
 
 

 

PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO PER AZIENDE 

 

Si riportano di seguito alcune indicazioni per garantire l’informazione delle misure di prevenzione 

per il contenimento del contagio da CORONAVIRUS 

 

Presenza di sintomi di raffreddore/influenza 

In caso di presenza anche solo di sintomi di raffreddore/influenza si raccomanda a tutti i lavoratori di 

contattare il medico di base al fine di attivare, ove previsto, la malattia o, in applicazione ai consigli 

ministeriali, accedere a periodi di ferie o congedi retribuiti. 

 

Ingresso in azienda 

Si raccomanda di accedere all’interno dell’azienda con ordine, mantenendo la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro, senza accalcarsi in prossimità degli accessi, dei timbra-cartellini, 

marcatempo o altri dispositivi di controllo degli accessi. 

 

Luoghi comuni (sale ristoro, mense, …) 

Si raccomanda di accedere all’interno dei luoghi comuni in numero limitato per garantire la distanza 

di sicurezza interpersonale di un metro. 

Si richiede a tutti i lavoratori di lavarsi le mani prima di accedere ai distributori di cibi e/o bevande o 

qualsiasi altro dispositivo comune disponibile. 

Areare frequentemente i locali. 

 

Riunioni in presenza 

Qualora sia necessario lo svolgimento di riunioni in presenza, viene richiesto di mantenere le distanze 

di sicurezza interpersonale e di aerare i locali, almeno prima di iniziare le riunioni (in presenza di 

condizioni ambientali favorevoli è preferibile mantenere areati i locali durante le riunioni). 

Si richiede a tutti i lavoratori di lavarsi le mani prima di accedere alle sale riunioni. 

 

Dispositivi di prevenzione 

Non sono presenti dispositivi di protezione individuale (DPI) e non ne è richiesta la fornitura ai 

lavoratori, al di fuori del settore sanitario per le persone a diretto contatto con malati. 

Uso di guanti 

Ai soli fini della prevenzione della diffusione del virus possono essere forniti, nel caso di contatto 

con oggetti provenienti da altri lavoratori o, in particolare da personale esterno, sono messi a 

disposizione guanti monouso che devono essere utilizzati secondo le seguenti disposizioni: 

- lavare le mani le mani prima di indossare i guanti; 

- rimuovere singolarmente i guanti dalla confezione per evitare la contaminazione di guanti posti 

più in basso; 

- tenendo il polsino del guanto, tirarlo in posizione; 

- rimuovere i guanti con attenzione facendo attenzione a non contaminare le mani o l’ambiente 

circostante toccando la parte esterna dei guanti usati (rimuovere il primo guanto afferrando la 

parte esterna del guanto sul polso e sfilandolo in modo tale da rovesciarlo, una volta rimosso, e 

rimuovere il secondo guanto facendo scivolare le dita della mano non protetta all’interno del 

polso del guanto sfilandolo in modo tale che sia rovesciato; 

- gettare via i guanti; 

- lavarsi nuovamente le mani. 



 
 

Ricordiamo che i guanti monouso non devono essere puliti per poter essere riutilizzati ma 

semplicemente gettati via 

 

Uso di mascherine 

Le mascherine chirurgiche o igieniche sprovviste di filtro di cui alla norma UNI EN 14683, 

comunemente impiegate in ambito sanitario e nell'industria alimentare, non sono DPI. 

Queste infatti appartengono alla categoria dei dispositivi medici e non proteggono l'operatore, bensì 

il paziente o l'alimento dalle possibili contaminazioni. 

 

Non sono fornite mascherine in quanto non sono disponibili prove sulla sua utilità per proteggere 

le persone non malate. (OMS “Interim guidance del 29 gennaio 2020”) 

 

  



 
 

Ingresso in azienda 

(Si consiglia ai datori di lavoro: 

di garantire l’accesso senza vincolo di orario “di ritardo” al fine di evitare la corsa all’ingresso; 

ove ancora presenti registri o cartellini cartacei, adottare dei fogli personali che verranno trattenuti 

dal lavoratore e consegnati periodicamente al fine di limitare una delle potenziali vie di trasferimento 

per contatto 

ove presenti tornelli a spinta, di dimensioni ristrette, valutare la necessità di lasciare l’accesso libero 

al fine di evitare la necessità di contatto dei tornelli limitando una delle potenziali vie di trasferimento 

per contatto) 

 

Luoghi comuni (sale ristoro, mense, …) 

(si consiglia ai datori di lavoro: 

di effettuare giornalmente la disinfezione dei locali con l’utilizzo di disinfettanti contenenti alcol 

(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina) 

di disporre eventuali sedie e tavoli in maniera da garantire le distanze di sicurezza interpersonali 

di spostare i distributori di cibi e bevande presenti in luoghi chiusi ristretti, privi di serramenti 

apribili, al fine di garantire la possibilità di aerazione dei locali) 

(a puro titolo indicativo per garantire gli spazi minimi deve essere previsto l’accesso non superiore a 

0,2 persone a metro quadrato di superficie) 

 

Riunioni in presenza 

(si consiglia ai datori di lavoro: 

di effettuare giornalmente la disinfezione dei locali con l’utilizzo di disinfettanti contenenti alcol 

(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina) 

di effettuare al termine di ogni incontro la pulizia delle superfici delle sale riunioni con l’utilizzo di 

disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina) 

di chiudere le sale riunioni prive di aerazione naturale in cui siano presenti sistemi di ricircolo 

dell’aria) 

 


