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STUDIO D’INGEGNERIA – dott. Ing. Pasquale Vitalone 

 

INFORMAZIONE RISCHIO DI CONTAGIO COVID-19 

 
Al fine di prevenire rischi di contagio da COVID-19 è stato elaborato un protocollo distribuito al 
personale e affisso all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili degli ambienti di lavoro, riportante 
in particolare le seguenti informazioni: 
 

✓ L’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. 

✓ La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 
in sede e di doverlo dichiarare 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, ecc.). 

✓ L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso al posto di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare i 
dispositivi di protezione individuale messi a disposizione nelle lavorazioni che non 
consentono di rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

✓ L’impegno a 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.  

✓ L’obbligo di attenersi, sulla base delle mansioni e del contesto lavorativo, alle misure adottate 
ed in particolare a quelle sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile 
forma di diffusione di contagio. 

✓ Lavare frequentemente le mani; il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per 
prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se 
non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a 
base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus dalle stesse. 

✓ Non toccare occhi, naso e bocca con le mani; il virus si trasmette principalmente per via 
respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi 
evitare di toccarli con le mani non ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con 
superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al proprio corpo. 

✓ Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce. Se si ha un’infezione respiratoria acuta, 
evitare contatti ravvicinati con le altre persone, tossire all’interno di un fazzoletto, 
preferibilmente monouso, indossare una mascherina e lavare le mani. Ricordarsi che se ci si 
copri la bocca con le mani si potrebbero contaminare oggetti o persone con cui si viene a 
contatto. 

✓ Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol: i disinfettanti chimici che possono 
uccidere il nuovo coronavirus (SARS-Cov-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di 
candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. 

 

 

 

 


