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INFORMATIVA AZIENDALE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL CORONA VIRUS 

Evitare allarmismi diffondendo notizie e procedure diverse da quelle qui riportare  

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE AZIENDALI CONSIGLIATE 

1. Favorire, dove possibile, il telelavoro; 
2. Informare tutti i lavoratori che non devono presentarsi al lavoro se presentano stati febbrili o 

influenzali (tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie, malessere generale); 
3. In caso di presenza di febbre o stati febbrili i lavoratori che sono stati nelle aree a rischio rosso 

o che sono stati potenzialmente a contatto con persone infette devono immediatamente 
contattare il proprio medico curante, il 112 o il numero verde nazionale di pubblica utilità 1500; 

4. Evitare assembramenti di persone quando non strettamente necessario (corsi di formazione, 
eventi, riunioni); 

5. Organizzare, se possibile, i turni di lavoro in modo che i lavoratori del primo, secondo e terzo 
turno non si incontrino negli spogliatoi per evitare assembramenti;  

6. Quando possibile, favorire il consumo dei pasti evitando luoghi comuni o raggruppamenti di 
persone (mense comuni, mense pubbliche) tramite turnazione dei lavoratori o tramite il 
consumo di pasti al sacco; 

7. Evitare contatti di tipo commerciale con personale proveniente dall’esterno della ditta o 
mandando il proprio personale in trasferta; 

8. Favorire contatti telefonici o conference call; 
9. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro (ipoclorito di sodio all’1%; comunemente 

denominato varechina), alcol o soluzione idroalcoliche all’75%; 
10. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; 
11. In caso di lavoratori provenienti dalle aree a rischio rosso o che sono entrati in contatto 

ravvicinato (1-2 metri) con persone potenzialmente infette si consiglia di non farli venire al 
lavoro per 15 giorni; 

12. Divieto e di accesso e allontanamento dai Comuni o dall’area considerate a rischio rosso. 

 

DISPOSIZIONE DI IGIENE PERSONALE CONSIGLIATE 

1. Lavarsi spesso le mani; 
2. Utilizzare igienizzanti per le mani (amuchina, o soluzioni idroalcoliche); 
3. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratore acute; 
4. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
5. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci; 
6. Utilizzare fazzoletti di carta usa e getta, lavarsi sempre le mani dopo aver starnutito o tossito; 
7. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
8. Usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate; 
9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 

giorni o in caso di permanenza nelle aree a rischio rosso durante il periodo di contagio;  
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus; 
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