
 

ATTENZIONE 

 
A seguito dell’emergenza COVID-19 ed in applicazione del protocollo 14 marzo 2020: 

• È fatto divieto l’accesso all’azienda______________ da parte di coloro che non sono 
stati preventivamente autorizzati; 

• Il personale autorizzato all’accesso potrà entrare solamente se si sottoporrà agli 
eventuali controlli di temperatura effettuati in accordo con le norme sulla privacy come 
da Protocollo 14 marzo, punto 2; 

 
È fatto sempre e comunque divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre 

maggiore di 37,5°, tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati 
positivi al virus o che abbiano avuto contatto con persone positivi negli ultimi 14 giorni 

 
È fatto obbligo ai dipendenti ed a chiunque sia presente in azienda di segnalare 
IMMEDIATAMENTE la presenza di: 

• Sintomi quali febbre (37,5°), tosse, difficoltà respiratorie, sintomi simil-influenzali; 
• Aver avuto contatti faccia a faccia in locale chiuso con persone risultate infette o a grave 

sospetto di infezione. 
 

In presenza dei sintomi di cui sopra si verrà posti immediatamente in isolamento (se insorgono quando siete 
a casa, RESTATECI E CHIAMATE IL MEDICO!!!) e si comunicherà la situazione a: 
 

..  
 

Al fine di ridurre la diffusione è obbligatorio: 

 

Lavare frequentemente le mani con 
acqua e sapone per almeno 60 
secondi. 
 
Pulire le superfici con soluzioni 
detergenti.  

Evitare di toccare con le mani la bocca 
e gli occhi, prima di averle lavate. 
Evitare strette di mano, baci e 
abbracci. 
Non toccarsi occhi e bocca con le 
mani 
Stare ad almeno 1 metro di distanza 
gli uni dagli altri!!! 

 

Usare fazzoletti monouso per 
soffiarsi il naso e gettarli, una volta 
utilizzati, nei cestini. 
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie o 
bicchieri. 
Coprirsi la bocca se si starnutisce o 
tossisce. 

 

Evitare contatti ravvicinati con 
persone che presentino sintomi 
influenzali quali tosse e raffreddore. 
Se possibile, mantenere una distanza 
di 1 metro dalle persone, quando non 
possibile, richiedere le mascherine 

 


