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NOTA DI PROMEMORIA SU REGOLE ANTICONTAGIO COVID-19 
Come noto, l’emergenza sanitaria COVID-19 è ancora in corso, in continua evoluzione, e con essa 
evolve la disciplina di regole, divieti e obblighi che riguardano la vita di tutti i cittadini. 

L’andamento della campagna vaccinale, che ha ormai raggiunto tutte le fasce di età lavorativa, 
offre un decisivo contributo per ridurre lo sviluppo della malattia, soprattutto in forma grave, e 
per limitare la trasmissione del contagio. Pertanto l’adesione alle vaccinazioni è e resta il principale 
strumento per uscire definitivamente dal prolungato periodo di pandemia. Tuttavia bisogna 
ricordare che, in base alle conoscenze attuali, neanche la vaccinazione garantisce una protezione 
assoluta, lasciando un margine statistico di rischio sia di trasmettere il virus sia di ammalarsi. 

Per questo è fondamentale che tutti (vaccinati e non vaccinati) continuino ad applicare le misure 
di sicurezza anticontagio che conosciamo e mettiamo in pratica ormai da un anno e mezzo: 
mascherine su bocca e naso, distanziamenti interpersonali, igiene delle mani, sanificazione di 
oggetti e superfici etc. Per gli ambienti di lavoro, in particolare, è ancora pienamente in vigore il 
“Protocollo condiviso” a livello nazionale, emesso a marzo 2020 e aggiornato ad aprile 2021. 
Quindi, in Azienda, le regole ad oggi non sono cambiate! 

A titolo di promemoria, negli ambienti di lavoro: 

 È OBBLIGATORIO INDOSSARE LE MASCHERINE DAVANTI A NASO E 
BOCCA IN TUTTI I CASI DI CONDIVISIONE DEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO, AL CHIUSO O ALL’APERTO. 
Tale obbligo non si applica solo nel caso di attività svolte in 
condizioni solitarie e di isolamento. 

  Deve essere curato il rispetto del DISTANZIAMENTO 
INTERPERSONALE di almeno 1 metro (per evitare 
“contatti stretti”, meglio 2 metri) 
 

 Si raccomanda la frequente IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 
con acqua e sapone/detergente oppure con gel/soluzioni 
idroalcoliche  

 

Si raccomanda di eseguire regolarmente la 
SANIFICAZIONE (PULIZIA/DISINFEZIONE) DI OGGETTI E 
SUPERFICI con cui più persone possono venire a contatto 

CONDIZIONI PER L’ACCESSO IN AMBIENTE DI LAVORO 
Permane il divieto di accesso nei luoghi di lavoro a chi presenta 
febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali, o chi negli ultimi 14 
giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-
19, a chi sia sottoposto a quarantena o isolamento (ad es. per la 
disciplina su rientri/ingressi dall’estero). 
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