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RICHIAMO SU REGOLE E MISURE ANTICONTAGIO COVID-19 
PER I LAVORATORI, IN AZIENDA E FUORI AZIENDA 

 

Tenuto conto della durata dell’emergenza sanitaria COVID-19, iniziata a febbraio scorso e tutt’ora in corso, 
e visto l’aumento del fenomeno epidemiologico in questo periodo autunnale, si ritiene opportuno 
richiamare tutti i lavoratori alla conoscenza ed al rispetto delle REGOLE DI CORRETTO COMPORTAMENTO 
IGIENICO-SANITARIO, SIA ALL’INTERNO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO SIA ALL’ESTERNO. 
È fondamentale sottolineare l’importanza di mantenere comportamenti corretti anche fuori dall’Azienda: 
nei percorsi per andare al lavoro e per tornare a casa, nella vita in famiglia e nella propria abitazione, nel 
tempo libero e con amici e conoscenti. 
 

In particolare, tenendo anche conto delle disposizioni del D.P.C.M. 03/11/2020: 

 

Negli ambienti di lavoro c’è l’OBBLIGO DI INDOSSARE LE 
MASCHERINE DAVANTI A NASO E BOCCA: 

- sempre negli SPAZI COMUNI 
- in tutte le situazioni in cui non sia garantito il 

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE (per evitare 
“contatti stretti”, si raccomandano 2 metri) 

  

È raccomandato RECARSI AL LAVORO CON MEZZO DI 
TRAPORTO PROPRIO, VIAGGIANDO IN UNA SOLA PERSONA 
PER VEICOLO. 
Sui mezzi di trasporto pubblici USARE SEMPRE LA MSCHERINA. 

 

 

 

 
Use face mask 

In caso sia necessario viaggiare in PIÙ PERSONE NON 
CONVIVENTI nel medesimo veicolo, bisogna per tutto il tempo 
del viaggio INDOSSARE LE MASCHERINE davanti a bocca e naso 
e tenere il più possibile i finestrini aperti. Inoltre dopo aver 
ospitato persone non conviventi, arieggiare l’abitacolo e 
sanificare le superfici più esposte a contatti con le mani. 

 

 
1 GIORNO 

1 DAY 

 

 
oppure / or 

 

LE MASCHERINE MONOUSO VANNO CAMBIATE ALMENO 
OGNI GIORNO. Se vengono utilizzate mascherine lavabili, 
bisogna assolutamente lavarle con cura almeno ogni giorno, 
anche più volte al giorno se si frequentano ambienti diversi e a 
rischio di contaminazione. 

  

Non bisogna usare in ambiente di lavoro le stesse mascherine 
utilizzare fuori dall’Azienda, e va evitato anche di usare a casa e 
in ambienti non lavorativi le mascherine usate in Azienda. 

 

USE FACE MASK 

 

 
 

 
 

Al di fuori della propria abitazione bisogna indossare la 
mascherina IN TUTTI GLI SPAZI CHIUSI E ANCHE NEGLI SPAZI 
APERTI DOVE NON SIANO GARANTITE CONDIZIONI DI 
CONTINUATIVO ISOLAMENTO. 
Bisogna indossare la mascherina anche nella propria abitazione 
quando si accolgono persone non conviventi (ad es. parenti, 
amici e persone che accedono per eseguire lavori a casa). 
Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi 
pubblici e aperti al pubblico 
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A meno di esigenze lavorative o situazioni di necessità e 
urgenza È FORTEMENTE RACCOMANDATO NON RICEVERE 
NELLA PROPRIA ABITAZIONE PERSONE DIVERSE DAI 
CONVIVENTI e, analogamente, è sconsigliato accedere presso 
abitazioni altrui. 

 

 
 

Sono VIETATE LE FESTE IN LUOGHI AL CHIUSO E ALL’APERTO, 
ANCHE DOPO CERIMONIE CIVILE E RELIGIOSE. Sono altresì 
VIETATI CONVEGNI, CONGRESSI, SAGRE, FESTE E ALTRI 
EVENTO CHE POSSA CREARE ASSEMBRAMENTI. 
È fortemente raccomandato evitare RIUNIONI IN PRESENZA. 

 
 

Sono VIETATE LE ATTIVITÀ SPORTIVE LUDICO-AMATORIALI DI 
CONTATTO (ad es. calcio, calcetto, basket, pallavolo ecc.). 
Le attività sportive “non di contatto” sono ammesse 
garantendo il distanziamento sociale e senza assembramenti. 

 

 

 

 

IN GENERALE È FORTEMENTE 
RACCOMANDATO A TUTTI, IN AZIENDA E 

ANCHE FUORI DALL’AZIENDA: 

  

Il rispetto del distanziamento interpersonale (per 
evitare “contatti stretti”, si raccomandano 2 metri) 

KEEP SAFE DISTANCE (2 MT) FROM OTHER PEOPLE 

 

L’igiene delle mani con acqua e sapone/detergente 
oppure con gel/soluzioni idroalcoliche  

WASH HANDS (USE SOAP OR HAND SANITIZER) 

 

L’uso di mascherine di protezione adatte a coprire 
bocca/naso (evitando di toccare con le mani la parte 
esterna delle mascherine). 

WEAR A MASK THAT COVERS YOUR NOSE AND 
MOUTH. DO NOT TOUCH WITH HANDS THE FRONT 

PART OF A MASK 

 

La sanificazione (pulizia/disinfezione) di oggetti e 
superfici con cui più persone possono venire a 
contatto 
CLEAN OBJECTS AND SURFACES TOUCHED BY PEOPLE 

 

Si ricorda infine che ogni lavoratore è obbligato ad avvisare immediatamente i propri superiori e il Datore di 
lavoro qualora manifesti febbre, sintomi influenzali o di infiammazione respiratoria, a casa o al lavoro, e 
qualora venga in contatto fuori dall’azienda con persone risultate positive a COVID-19. 
Inoltre ogni lavoratore è invitato a collaborare con la massima disponibilità e trasparenza con l’Azienda e 
con le Autorità sanitarie (AULSS – S.I.S.P.) nel momento in cui sia necessario ricostruire i contatti e illustrare 
le circostanze utili per le indagini sanitarie sui casi di positività COVID-19. 
Il contributo, l’attenzione e la costanza di ognuno di noi sono indispensabili per tutelare le persone, 
l’Azienda e la comunità e per superare insieme le difficoltà del periodo. 
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