
 
 

                                              

 

 

 
 
INFORMATIVA SU SINDROME RESPIRATORIA ACUTA GRAVE DA CORONAVIRUS 
(COVID-19): EMERGENZA 

 
 
A tutti coloro che accedono alle aree aziendali  
 
 
COVID-19 (Coronavirus disease 2019) rappresenta un rischio biologico per il quale 
occorre adottare misure di prevenzione di natura generale per tutta la popolazione, e di 
natura particolare nei luoghi di lavoro, in conformità al Protocollo Sicurezza del 14 marzo 
2020 e successive aggiornamenti e al D.Lgs. n. 81/2008.  
 
I sintomi più comuni di contagio da  COVID-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. 
Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, 
naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano 
gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria 
acuta grave, insufficienza renale e persino la morte (Ministero della Salute). 
 
Tale informativa contiene quindi, misure precauzionali che seguono e attuano le 
prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, e che declinano le 
prescrizioni del Protocollo Sicurezza alla realtà Aziendale. 
 
Nelle aree aziendali attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, in conformità 
alla Legge, per impedire la diffusione del contagio. 
 
Si ricorda che ognuno è obbligato a rimanere al proprio domicilio in presenza di 
febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali, in tal caso deve chiamare il proprio 
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria competente. 
 
Non è possibile quindi fare ingresso nelle aree aziendali:  

 

• in presenza di sintomi compatibili con COVID-19 (sintomi di influenza, febbre, 

mal di gola, tosse, rafreddore, difficoltà respiratoie, alterazioni del gusto e 

dell’olfatto, vomito, diarrea ecc); se tali sintomi compaiono  durante la 

permanenza in Azienda, avvisare tempestivamente il Titolare o un suo 

referente; 

• se si è venuti a contatto stretto con una persona che ha contratto il COVID- 

19, o che è stata posta in quarantena obbligatoria, o si proviene da zone a 

rischio (in riferimento ai 14 giorni precedenti alla data odierna).  

 



 
 

                                              

 

 

 
 
 
 
Si chiede gentilmente di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Azienda 
nel fare accesso e durante la permanenza in sede, in particolare:  

• accedere alle aree aziendali indossando la mascherina chirurgica; 

• prima dell’accesso provvedere alla misurazione della temperatura con il 
termoscanner messo a disposizione, l’ingresso è ammesso solo ed 
esclusivamente se la temperatura è inferiore ai 37,5 gradi; 
 

• sempre prima dell’ingresso, igienizzare le mani con le apposite soluzioni 

messe a disposizione (vedi dispenser);  

 
• mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di  almeno 1 /2 

metri, anche durante eventuali attese nelle aree esterne; 

• evitare abbracci e strette di mano; 
 

• starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie; 

 

• non toccare occhi, naso e bocca con le mani, in caso di contatto con tali parti, 
provvedere all’igenizzazione delle mani con le soluzioni dedicate. 

 

 

 

Ringraziamo per la vs cortese e preziosa collaborazione. 


