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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO 

 virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19 

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ       

DESCRIZIONE ATTIVITÀ       

 

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI 

MISURE APPLICABILI APPLICATO Descrizione applicazione 

LAVORO AGILE al proprio DOMICILIO 
O IN MODALITÀ A DISTANZA. 

☐       

FERIE e i CONGEDI RETRIBUITI o altri 
strumenti previsti dalla contrattazione 
collettiva 

☐       

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ dei 
reparti aziendali non indispensabili 
alla produzione. 

☐       

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE AZIENDALI, DI SITO, DI REPARTO 

MISURE APPLICABILI  APPLICATO 
(SI/NO) 

Descrizione applicazione 
(crocettare parti applicate) 

Limitazione degli spostamenti 
all’interno del sito/reparto/area 

☐       

Contingentato accesso agli spazi 
comuni 

☐       

Garanzia distanza interpersonale di 
un metro  ☐       

☐ ATTIVITÀ CON APERTURA AL PUBBLICO 
(specificate) 

☐ 

☐ Ricevimento solo su appuntamento 
☐ Indicazione numero massimo di persone che possono accedere al 
locale 
☐ Avvisi ingresso attività misure di sicurezza da applicare 
☐ Messa a disposizione all’ingresso del locale di soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani 
☐ Protezione su postazioni front office (protezione in vetro, 
polietilene, ecc) 
☐ Applicazione sistemi di distanziamento visibili su aree di attesa 

☐ Strisce/aree di pertinenza applicate alla pavimentazione 
o catenelle, percorsi distanziati. 
☐ Distanziamento sedute. 
☐ Obbligo uso di DPI di protezione (mascherina almeno 
FFP2 o tipo chirurgica) per l’utenza. 

☐ Fornitura al personale dipendente di DPI - dispositivi di protezione 
individuale (mascherina almeno FFP2) - obbligatorio utilizzo qualora 
non sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale 
superiore al metro. 
☐ Fornitura al personale dipendente di guanti monouso in nitrile. 
☐ Igienizzazione almeno giornaliera dei locali con prodotti a base 
alcolica delle superfici (scrivanie, maniglie, armadi, ecc) e a base di 
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cloro/ipoclorito di cloro (candeggina) per le pavimentazioni, servivi 
igienici, ecc. 
☐ Igienizzazione dopo ogni utilizzo di tutte delle superfici con prodotti 
a base alcolica. 
☐ Igiene personale, con costante lavaggio delle mani e disinfezione 
con prodotti a base alcolica. Non toccarsi il volto, gli occhi ed il naso 
prima di aver proceduto al lavaggio/disinfezione delle mani. 

☐ SPOGLIATOIO ☐ 

☐ Indicazione numero massimo di persone che possono accedere 
al locale 
☐ Turnazione accesso locale 
☐ Garanzia distanza di sicurezza interpersonale (superiore al metro) 
☐ Avvisi ingresso attività misure di sicurezza da applicare 
☐ Igienizzazione almeno giornaliera dei locali con prodotti a base 
alcolica delle superfici (scrivanie, maniglie, armadi, ecc) e a base di 
cloro/ipoclorito di cloro (candeggina) per le pavimentazioni, servivi 
igienici, ecc.  
☐ Igienizzazione dopo ogni utilizzo di tutte delle superfici con prodotti 
a base alcolica. 
☐ Igiene personale, con costante lavaggio delle mani e disinfezione 
con prodotti a base alcolica. Non toccarsi il volto, gli occhi ed il naso 
prima di aver proceduto al lavaggio/disinfezione delle mani. 
☐ ALTRO (specificare):       

☐ MENSA/REFETTORIO ☐ 

☐ Indicazione numero massimo di persone che possono accedere al 
locale 
☐ Turnazione accesso locale 
☐ Messa a disposizione all’ingresso del locale di soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani 
☐ Garanzia distanza di sicurezza interpersonale (superiore al metro) 
☐ Avvisi ingresso attività misure di sicurezza da applicare 
☐ Igienizzazione almeno giornaliera dei locali con prodotti a base 
alcolica delle superfici (scrivanie, maniglie, armadi, ecc) e a base di 
cloro/ipoclorito di cloro (candeggina) per le pavimentazioni, servivi 
igienici, ecc. 
☐ Igienizzazione dopo ogni utilizzo di tutte delle superfici con prodotti 
a base alcolica. 
☐ Igiene personale, con costante lavaggio delle mani e disinfezione 
con prodotti a base alcolica. Non toccarsi il volto, gli occhi ed il naso 
prima di aver proceduto al lavaggio/disinfezione delle mani 
☐ ALTRO (specificare):      

☐ ALTRO SPAZIO COMUNE (specificare)       ☐ 

☐ Indicazione numero massimo di persone che possono accedere al 
locale 
☐ Turnazione accesso locale 
☐ Messa a disposizione all’ingresso del locale di soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani 
☐ Garanzia distanza di sicurezza interpersonale (superiore al metro) 
☐ Avvisi ingresso attività misure di sicurezza da applicare 
☐ Igienizzazione almeno giornaliera dei locali con prodotti a base 
alcolica delle superfici (scrivanie, maniglie, armadi, ecc) e a base di 
cloro/ipoclorito di cloro (candeggina) per le pavimentazioni, servivi 
igienici, ecc. 
☐ Igienizzazione dopo ogni utilizzo di tutte delle superfici con prodotti 
a base alcolica. 
☐ Igiene personale, con costante lavaggio delle mani e disinfezione 
con prodotti a base alcolica. Non toccarsi il volto, gli occhi ed il naso 
prima di aver proceduto al lavaggio/disinfezione delle mani 
☐ ALTRO (specificare):       

☐ POSTAZIONE/AREA DI LAVORO (specificare) 
      ☐ 

☐ Indicazione numero massimo di persone che possono accedere 
all’area/postazione di lavoro 
☐ Garanzia distanza di sicurezza interpersonale. 
☐ Fornitura al personale dipendente di DPI - dispositivi di protezione 
individuale (mascherina almeno FFP2) - obbligatorio utilizzo qualora 
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non sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale 
superiore al metro. 
☐ Fornitura al personale dipendente di guanti monouso in nitrile. 
☐ Avvisi misure di sicurezza da applicare 
☐ Messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 
mani e disinfezione superfici/ambienti. 
☐ ALTRO (specificare):       

☐ ATTIVITÀ DI LAVORO IN ESTERNO (autisti, 
artigiani, edili, ecc.) ☐ 

☐ Garanzia distanza di sicurezza interpersonale. 
☐ Fornitura al personale dipendente di DPI - dispositivi di protezione 
individuale (mascherina almeno FFP2) - obbligatorio utilizzo qualora 
non sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale 
superiore al metro. 
☐ Fornitura al personale dipendente di guanti monouso in nitrile. 
☐ Messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 
mani e disinfezione superfici/ambienti. 
☐ Igienizzazione almeno giornaliera delle superfici dei mezzi di 
trasporto, con prodotti a base alcolica. 
☐ Igienizzazione dopo ogni utilizzo di tutte delle superfici con prodotti 
a base alcolica. 
☐ Igiene personale, con costante lavaggio delle mani e disinfezione 
con prodotti a base alcolica. Non toccarsi il volto, gli occhi ed il naso 
prima di aver proceduto al lavaggio/disinfezione delle mani 
☐ ALTRO (specificare):      
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A)  LAVARSI SPESSO LE MANI. SI RACCOMANDA DI METTERE A 
DISPOSIZIONE IN TUTTI I LOCALI PUBBLICI, PALESTRE, SUPERMERCATI, 
FARMACIE E ALTRI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SOLUZIONI 
IDROALCOLICHE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI; 
B)  EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO 
DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE; 
C) EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO;   
D) MANTENIMENTO, NEI CONTATTI SOCIALI, DI UNA DISTANZA 
INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO; 
E) IGIENE RESPIRATORIA (STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO 
EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE); 
F) EVITARE L’USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI, IN PARTICOLARE 
DURANTE L’ATTIVITÀ SPORTIVA; 
G)  NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI; 
H)  COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE; 
I)   NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE 
SIANO PRESCRITTI DAL MEDICO; 
L)   PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL; 
M) USARE LA MASCHERINA SOLO SE SI SOSPETTA DI ESSERE MALATI O SE 
SI PRESTA ASSISTENZA A PERSONE MALATE. 
 


