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Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro di nostra 
competenza vi informiamo che l’accesso alle strutture gestite dal Centro potrà essere consentito nel 
rispetto delle seguenti prescrizioni: 
 
 
• è vietato l’accesso a tutte le persone che manifestano sintomatologia febbrile (temperatura 

superiore a 37,5°) e/o da infezione respiratoria ovvero tutte le persone oggetto di 
provvedimenti di quarantena; 

• eventuali consegne e accessi all’interno degli edifici devono essere preventivamente concordati 
con il personale aziendale; 

• l’accesso all’interno dell’edificio è possibile solamente indossando apposita mascherina e 
guanti monouso, in alternativa a questi previo igienizzazione delle mani con apposito 
disinfettante a base alcoolica; 

• è fatto divieto l’utilizzo dei servizi igienici riservati al personale del Centro; 
• Il personale, operando nel rispetto delle disposizioni nazionali e provinciali in essere, 

provvederà alle operazioni di pulizia e conseguente sanificazione delle superfici con cui 
possano eventualmente venire in contatto con particolare attenzione a maniglie e tastierini; 

 

 

SI FA ESPLICITA RICHIESTA DI COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONE RECIPROCA DI SITUAZIONI DI 
POSITIVITÀ TRA IL PERSONALE IN FORZA, O DI EVENTUALI “CONTATTI STRETTI” AVVENUTI CON 
SOGGETTI RIVELATISI POSITIVI AL COVID-19 PER POTER PROCEDERE ALLA SPECIFICHE 
OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE ED EVENTUALE CHIUSURA DELLA STRUTTURA, COSI’ COME 
INDICATE NEL PROTOCOLLO SICUREZZA ANTICONTAGIO DEL CENTRO 

 

PRINCIPALI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE  
 

MANTIENI SEMPRE LA DISTANZA SOCIALE DI SICUREZZA 
 

o In presenza di più persone in spazi aperti e chiusi dove non è garantito il metro di 
distanziamento, utilizza la mascherina; 

o Durante operazioni di pulizia, scambio e manipolazione di oggetti tra diversi soggetti o in 
prossimità di persone positive, malate o sospette tali, usa i guanti monouso; 

o Segui il decalogo dell’ Istituto Superiore Della Sanità esposto nei luoghi di lavoro; 

o Lavati spesso le mani; 

o Sanifica le superfici con cui entri in contatto 
 


