
 

INFORMATIVA AL LAVORATORE SULLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E SICUREZZA PROPRIA E DEGLI 

ALTRI LAVORATORI A SEGUITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS-COVID-19 

 

In seguito all’emergenza scattata nel nostro paese per la diffusione del CORONAVIRUS COVID-19, si 

informano tutti i lavoratori sulle misure igienico-sanitarie e comportamentali da rispettare per la tutela 

della propria salute e di quella dei propri colleghi:  

• lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol;  

• mantenere una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone;  

• evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

• starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettando i fazzoletti utilizzati in un cestino 

chiuso immediatamente dopo l'uso e lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o soluzione 

idroalcolica;  

• evitare abbracci e strette di mano;  

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  

Si raccomanda inoltre di:  

1) Mantenere in ordine e pulizia la propria postazione di lavoro, facendo riferimento alle procedure 

aziendali (se presenti) o utilizzando, in base alla tipologia di superfici e attività, prodotti compatibili e 

analizzati nella valutazione dei rischi e/o disinfettanti a base di cloro o alcol;  

2) Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti;  

3) Mantenere un comportamento corretto nei luoghi di lavoro durante lo svolgimento delle attività 

aziendali;  

4) Mantenere un comportamento corretto ed adeguato in presenza di eventuali emergenze, rispettando le 

indicazioni del personale aziendale incaricato e formato alla gestione delle emergenze;  

5) Evitare riunioni se non strettamente necessarie e, in ogni caso, prediligendo luoghi arieggiati e 

mantenendo la distanza interpersonale minima di 1 metro, avendo cura di sanificare le superfici con le quali 

si è entrati in contatto al termine dell’incontro.  

Si rammenta a tutti i lavoratori, in quanto cittadini, il rispetto degli obblighi imposti dal D.P.C.M. 8 Marzo 

2020, in particolare:  

• Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della 

quarantena ovvero risultati positivi al virus (Art. 1 comma c. del D.P.C.M. 8 Marzo 2020);  

• Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) è fortemente 

raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando 



il proprio medico curante (Articolo 3 comma d del D.P.C.M. 8 Marzo 2020) che fornirà tutte le indicazioni 

necessarie da seguire;  

• Chiunque, a partire dal 23 febbraio 2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a 

rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento 

dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al 

pediatra di libera scelta. (Articolo 3 comma m del D.P.C.M. 8 Marzo 2020). Per tali scopi è attivo il numero 

di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute mentre il Numero Verde istituito per la Regione Umbria è 

il 800 63 63 63;  

• Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità. Informativa al 

lavoratore sulla salvaguardia della salute propria e degli altri dei lavoratori a seguito dell’emergenza 

CORONAVIRUS-COVID-19  

• Sono ammessi gli spostamenti casa-lavoro e quelli connessi all’attività lavorativa e si raccomanda di 

compilare e di tenere con sé l’autocertificazione in allegato alla presente.  

Materiale consegnato ai lavoratori / trasmesso per e-mail / messo a disposizione dei lavoratori:  

✓ Opuscolo del Ministero della Salute “Coronavirus Dieci comportamenti da seguire”, per fornire a tutti i 

lavoratori le misure comportamentali utili alla prevenzione della diffusione del virus nei luoghi di lavoro e di 

tutte le indicazioni fornite dal Ministero della Salute;  

✓ Opuscolo del Ministero della Salute “Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani” su come 

lavare correttamente le mani, sia con semplice acqua e sapone che con soluzione alcolica, allo scopo di 

garantirne un'adeguata pulizia e igiene per prevenire la trasmissione delle infezioni.  

✓ Allegato I al DPCM 8 Marzo 2020 che definisce le misure che tutti i cittadini devono attuare per la 

salvaguardia della salute propria e degli altri;  

✓ Autocertificazione di cui alla Circolare del ministero dell’interno (dipartimento di pubblica sicurezza) 

N.555 del 08.03.2020.  
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