
 

ESEMPIO DI PROCEDURE E PUNTI DA SCRIVERE ED ESPORRE IN AZIENDA 
  

Spett.le Lavoratore in relazione al DPCM 11 Marzo 2020, se ad oggi lavoriamo è perché non 
rientriamo in una delle attività elencate dal presente decreto. 

Se tutti rispettiamo le principali procedure di sicurezza riusciremo a contenere il contagio, per tale 
motivo l’azienda da oggi ha adottato le seguenti procedure minime di sicurezza: 

 
– Mantenere sempre una distanza minima di almeno 1 metro tra le persone 
– Lavarsi frequentemente e accuratamente le mani dopo aver toccato oggetti e superfici 

potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca. 
– Evitare le strette di mano e il contatto fisico 
– Limitare a 4 persone qualunque momento di aggregazione (riunioni, pause caffè..etc) 
– Sostituire le riunioni e lo scambio di informazioni con le diverse modalità tecnologiche che 

abbiamo a disposizione (Telefono, webex, Teams, call conference, etc..). Le Sale riunione 
saranno da oggi chiuse 

– Sono sospese, per tutti i dipendenti, trasferte nazionali ed internazionali salvo specifica 
autorizzazione della direzione. 

 
La mensa resta aperta con delle restrizioni: 

– Non recarsi in mensa al di fuori della propria fascia oraria; 
– Non spostare le seggiole da un tavolo all’altro 
– Le seggiole devono essere disposte a scacchiera per evitare di avere persone affacciate 

frontalmente 
– Nel caso ci fosse coda per accedere in mensa le persone devono attendere rispettando la 

misure di 1 metro di distanza. 
– I turni, se ritenuto utile, verranno temporaneamente sfalsati con il solo scopo di evitare 

raggruppamenti di persone nei cambi 
– Ove possibile è stato prevista la modalità di lavoro in Home working 
– Per evitare la diffusione attraverso le superfici le porte, che non prevedono apertura 

automatica, sono precauzionalmente lasciate aperte; sono previste attività di igienizzazione 
continua delle maniglie, dei pulsanti dei distributori automatici, dei corrimani, e di tutte le 
superfici con una persona dedicata. 

– Sono state installate torrette igienizzanti in mensa per le mani e fornito sapone antibatterico 
nei bagni. - E’ stato sospeso il servizio di ritiro spedizioni personali in reception. 

 


