
 

VERBALE DI COORDINAMENTO MISURE DI EMERGENZA SANITARIA COVID-

19 

 

IL GIORNO  

 

si è tenuta presso lo stabilimento dell'azienda  

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO  

CITTA'  

CAP  

PROVINCIA  

 

La riunione di coordinamento relativamente alle attività al fine di promuovere la focalizzazione 

sulle misure di emergenza sanitaria e coordinamento di cui all'Art. 26 del D. Lgs. 81/08 

relativamente alla diffusione di COVID-19, nonché di assicurare le disposizioni contenute nel 

programma dei lavori e nelle relative procedure di lavoro. 

 

 

Hanno partecipato i Sig. 

AMMINISTRATORE DELEGATO  

RSPP  

RLS  

DIRIGENTI  

PREPOSTI  

MEDICO COMPETENTE  

ALTRI  

 

  



A SEGUITO DELLA RIUNIONE È STATA EMESSA LA SEGUENTE 

DIRETTIVA 

1. Non ci dovranno essere situazioni di promiscuità tra il nostro personale della ditta in 

questione ed il personale dei servizi esterni; 

2. Misure di contenimento generali: in linea con divieto assoluto di assembramenti, si 

invita tutto è personale al rispetto della distanza minima in ogni luogo interno od 

esterno alla struttura aziendale; tale distanza deve essere maggiore di 1,5 metri tra 

una persona e l’altra, limitando al massimo gli spostamenti in Azienda; 

3. Dispositivi di Protezione Individuale: tutti i lavoratori della ditta esterna dovranno 

essere muniti e dovranno utilizzare Facciali filtranti FFP2 o categorie superiori o 

mascherine chirurgiche quali presidio medico. Obbligatori anche i guanti monouso; 

4. Aree produzione: all'interno reparti produttivi ed aree magazzino, dovrà sempre essere 

rispettata la distanza di almeno 1,5 metri tra il personale della ditta esterna ed il nostro 

personale; 

5. Locali spogliatoi: non è possibile utilizzare i locali spogliatoi; 

6. Servizi igienici: Il personale della ditta esterna dovrà utilizzare solamente i servizi 

igienici messi a loro disposizione. Non potranno in nessun caso utilizzare i servizi igienici 

in dotazione al nostro personale 

7. Area distribuzione bevande: l'accesso a queste aree da parte del personale della ditta 

esterna è consentito solamente in assenza del nostro personale e comunque rispettando 

la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri ed il divieto assoluto di assembramento; 

8. Aree palazzina-uffici: non è possibile l’accesso alla palazzina uffici da parte del 

personale della ditta esterna. In caso di bisogno, il personale della ditta esterna dovrà 

chiamare telefonicamente il RDS che provvederà a gestire la situazione evitando 

eventuali contatti; 

9. Svolgimento riunioni: poiché gli assembramenti non sono consentiti, se necessario si 

provvederà ad effettuate riunioni telefoniche a mezzo strumenti telematici (es. Skype) 

anche internamente all’azienda; 

10. Segnaletica verticale: in ogni zona d'ingresso alle aree produttive, magazzino, uffici, 

reception sono esibite in forma di affissione informative e raccomandazioni 

comportamentali prescritte dal Ministero della Salute; 

11. Gestione rifiuti contaminati da fluidi biologici: I rifiuti contaminati da fluidi biologici ed, 

eventualmente, anche i DPI consumati, dovranno essere gettati in contenitori appositi 

direttamente a cura di coloro che li hanno utilizzati, senza intermediazione alcuna; 

12. Misurazione della “temperatura corporea”: durante le operazioni di ingresso in 

stabilimento, del personale della ditta esterna, un addetto di nostra fiducia dovrà 

misurare il valore della temperatura di ogni soggetto. In caso la temperatura risulti 

alterata (superiore a 37.5°C), l'addetto vieterà l'ingresso al soggetto ed informerà il 

proprio responsabile, il quale informerà a sua volta l'Ufficio del Personale, al fine di 

adempiere in ausilio al Lavoratore gli obblighi di comunicazione alle Autorità Competenti 

e all'Unità di Crisi; 

 

 

 

LUOGO, DATA, FIRME DEI PARTECIPANTI 

 

  



 

Misure igenico-sanitarie raccomandate secondo l'allegato 1 DEL DPCM 04.03.2020  

 

INSERIRE REGOLE 

  



 

REGOLE COMPORTAMENTALI DESTINATE Al LAVORATORI 
PER CONTRASTARE EMERGENZA COVID-19 

Resta ferma in ottemperanza alle disposizioni tuttora vigenti, la necessaria e massima 

collaborazione di tutti i lavoratori, i quali prima ancora che lavoratori sono gli individui 

destinatari delle principali disposizioni emesse a livello ministeriale e finalizzate a contrastare il 

COVID-19. 

 

Al Personale è richiesta una maggiore diligenza ed attenzione nell’esplicazione delle consuete 

mansioni ad esso affidate e dovrà: 

A. Astenersi dal presentarsi al lavoro o abbandonare il posto di lavoro in presenza di 

sintomi associati al COVID-19 (tra cui, a titolo esemplificativo, febbre superiore a 

37.5°) ed avvisare immediatamente il Medico Curante e le Autorità Competenti, anche 

eventualmente tramite l'ausilio dell'Ufficio del Personale il quale si comporterà nel 

rispetto dei dettami pervisti dalla normativa vigente in tema di Privacy; 

B. Comunicare tempestivamente all'Unità di Crisi, direttamente o per tramite gerarchico, 

ogni informazione ritenuta utile e finalizzata a contrastare o arginare la diffusione del 

COVID-19; 

  



 

PRESCRIZIONI PERIL LAVAGGIO DELLE MANI 

 

LAVATI LE MANI OGNI VOLTA CHE: 

 USI I SERVIZI IGIENICI;  

 PRIMA DI TOCCARE CONTENITORI O CIBI CHE POI VENGONO AVVICINATI ALLA BOCCA 

CON LE MANI; 

 OGNI VOLTA CHE HAI TOCCATO SUPERFICI O OGGETTI SPORCHI CHE SONO STATI 

PRECEDENTEMENTE TOCCATI DA ALTRE PERSONE. 

 PICCOLI GESTI DI PREVENZIONE AIUTANO A RIDURRE I RISCHI DI CONTAGIO E 

POSSONO SALVARTI LA VITA. 

 LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE 

 USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI 

 

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?  

INSERIRE FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica? 

INSERIRE FOGLIO ILLUSTRATIVO 

  



 

INFORMATIVA SULLE NORME DI COMPORTAMENTO 
DIVULGATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE DA 
ADOTTARENEI LUOGHI DI LAVORO A SEGUITO DELLA 
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS CoVid-19 

 

Lavati spesso le mani 

Wash often your hands  

 

Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di Infezioni respiratorie acute 

Avoid close contact with anyone showing symptoms of respiratory illness 

 

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

Do not touch eyes, nose and mouth with hands 

 

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

Cover your mouth and nose when you cough or sneeze 

 

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 

Do not take antiviral drugs or antibiotics unless prescribed by your doctor 

 

Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

Clean the surfaces with chlorine or alcohol-based disinfectants 

 

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate 

Use the mask only if you suspect you are ill or assist sick people 

 

| prodotti MADE IN CHINA e pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 

MADEIN CHINA products and goods received from China are not dangerous 

 

Contatta Il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalia Cina da meno di 14 

giorni 

Contact the free number 1500 if you have a fever or cough and have been in China for less 

than 14 days 

 

Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus 

Pets do not spread the new coronavirus 

  



 

NUMERI UTILI DA CONTATTARE 

Il numero verde regionale è: 

800.033.033 

Il numero unico nazionale è: 

1500 

Altrimenti contattare: 

112 

118 


