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EMERGENZA COVID-19 DEPLIANT INFORMATIVO 
 
Redatto ai sensi del protocollo aziendale adottato di regolamentazione delle misere per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro  
 

In relazione all’emergenza COVID-19 si invitano i dipendenti, collaboratori, clienti e chiunque entri 
presso i nostri uffici ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel Protocollo sopra citato. 
In particolare:  
 

− È fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

− È vietato l’ingresso o la permanenza presso i nostri uffici con impegno a dichiararlo 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 
domicilio;  

− È fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

− È fatto obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  

− È vietato l’ingresso di fornitori esterni che saranno tenuti a lasciare i beni in consegna di fronti 
alla porta di accesso;  

− È vietato l’utilizzo da parte di terzi di servizi igienici riservati ai dipendenti/collaboratori;  

− È consentito l’accesso da parte dei clienti e terzi esclusivamente nell’orario dalle ore 9.30 alle 
12.30 previo appuntamento;  

− È consentito l’accesso nei nostri uffici da parte dei clienti e terzi soltanto a coloro che sono 
dotati di dispositivi di protezione individuali ovvero guanti e mascherina  

− È consentita la presenza in sala d’attesa di una sola persona alla volta  

− Gli spostamenti all’interno dell’ufficio devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 
rispetto delle indicazioni impartite;  

− Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 
della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al 
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento 
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.  
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