
 
 

ALLEGATO A 

 
NORME COMPORTAMENTALI PER CONTENERE IL CONTAGIO DA COVID-19 

Durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, nell’ipotesi in cui questa non possa essere sospesa o svolta in 

modalità smart, è strettamente necessario attenersi alle seguenti norme comportamentali: 

  
 

DA CASA AL LAVORO 

 L’obbligo di rimanere al proprio domicilio. In caso di sintomi di infezione respiratoria come febbre, tosse, 

difficoltà respiratorie, restare a casa e chiamare immediatamente il proprio medico o numeri verdi regionali 

dedicati: Marche: 800 93 66 77 0 118 O MEDICO DI FAMIGLIA; 

 Evitare il sistema car-sharing per recarvi in azienda in azienda; 

 Rispettare la distanza di droplet (1 metro) anche nel viaggio in auto, non è permesso condividere l’auto in più 

persone ogni collaboratore dovrà recarsi al lavoro con il proprio automezzo 

 

 

GESTIONE ENTRATA E USCITA IN AZIENDA DEI DIPENDENTI E DEGLI ESTERNI 

 

 In corrispondenza delle porte di ingresso degli operai e della zona marcatempo, è stata predisposta segnaletica 

visual orizzontale; deve essere rispettata sia in ingresso che in uscita la distanza di almeno 1 metro (criterio di 

distanza droplet);  

 

DISTANZE INTERPERSONALI 

 Rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 m come principale misura di contenimento (criterio di distanza 

droplet); 

 Indossare la mascherina e guanti (nella misura di due guanti per mano) nel caso in cui, per motivi legati alle 

specifiche lavorazioni da eseguire, non sia possibile garantire la distanza interpersonale di 1 m. i dispositivi di 

protezione individuale (mascherine e i guanti, tute, copri scarpe, occhiali) sono disponibili in azienda e, a fine 

utilizzo il materiale monouso, va gettato negli appositi contenitori chiusi predisposti; 

 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 Sono vietate le riunioni con presenza contemporanea di persone,  

 Gli spostamenti all’interno del sito aziendale saranno limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni aziendali rispettando sempre le distanze interpersonali o in alternativa l’utilizzo dei dpi (guanti occhiali 

mascherine) utilizzare anche all’interno dell’azienda stessa, meeting in modalità WEB attraverso comuni software 

quali SKYPE, HUNGOUT o attraverso Video call Smartphone. 

FRUIZIONE DEI SERVIZI 

 Evitare assembramenti nelle aree ristoro, sale caffè, area fumatori e spogliatoi, corridoi, hall. All’interno di tali 

aree può essere presente al massimo n. 1 persona per volta; 

 Il servizio mensa resterà chiuso. Si invitano i collaboratori a consumare i pasti in solitudine, presso la propria 

scrivania o comunque, se in locali comuni, mantenendosi ad una distanza di almeno 1 metro dai colleghi 

 Viene contingentato l’accesso agli spogliatoi aziendali, considerati luoghi di assembramento ed a rischio contagio 

nella misura di n°1 persona alla volta, nella parte antistante gli spogliatoi deve essere rispettata la distanza di 1 

metro tra gli operatori in attesa del proprio turno. 

  



PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 
 
 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, seguendo le indicazioni riportate nelle locandine esposte nei bagni, o 

usare il gel disinfettante messo a disposizione; 

 Non toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate; 

 Evitare strette di mano e abbracci, nonché uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

 Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti usati in un cestino chiuso 

immediatamente dopo l’uso; 

 Pulire e disinfettare oggetti e superfici. 

 
IMPLEMENTARE DELLE MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

 Su indicazione del RSPP e MC l’azienda si è fornita di kit contenenti, (mascherina, occhiali e guanti) a disposizione 

su interventi su lavoratori che accusassero sintomi acuti tipici “del soggetto potenzialmente contagiato” e 

necessitassero di soccorso in attesa dell’arrivo del personale del 118  

 Per rendere efficace tale misura è stata definita un’istruzione operativa specifica per gli addetti al pronto 

soccorso incaricati per tale emergenza (all. E )  
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