
 

 

DISPOSIZIONI URGENTI 
 

In riferimento alle disposizioni emanate a livello nazionale e regionale relative alle indicazioni per la 
tutela e la salute negli ambienti di lavoro non sanitari, si dispone di adottare le seguenti indicazioni 
operative per i dipendenti e per tutti coloro che hanno accesso a vario titolo nella nostra sede.  
 
1. Accesso agli uffici 
I dipendenti e coloro che, a diverso titolo, abbiano accesso alla sede nostra sede, qualora 
provengano da una delle aree segnalate o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle 
medesime aree sono tenuti a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente ai fini della 
salvaguardia della salute del luogo di lavoro. 
In particolare, per garantire la prevenzione dell'eventuale diffusione del virus, coloro abbiano 
sintomi che possano essere, sulla base di quanto stabilito dalle autorità sanitarie competenti, 
indicativi di possibile infezione (febbre, mal di gola, tosse, rinorrea, difficoltà respiratorie, 
sintomatologia simil-influenzale) sono invitati a comunicarlo. 
 
2. Informazione e misure precauzionali 
Viste le raccomandazioni elaborate dal Ministero della Salute, di seguito riportate: 

• lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica; 
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
• non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 
• coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce; 
• non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico; 
• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
• usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate; 

 
3. È fatto obbligo al personale  

• obbligo di lavarsi le mani all’ingresso alla sede del lavoro per il personale dipendente prima 
di accedere alle postazioni di lavoro; 

• evitare le strette di mano; 
• utilizzare i disinfettanti per superfici e panni di carta usa e getta, per le postazioni  operative 

in particolare: scrivania, telefono, mouse, tastiera; 
• controllo degli accessi esterni di fornitori e la limitazione al minimo dei contatti. 

 
 

 
_______________________, li _____________  
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