
 

 

                  CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7/2020 

 

 

A tutte le aziende clienti 

LORO SEDI 

 
 
 

OGGETTO: informazioni generali di comportamento da tenersi nei luoghi di lavoro per 
prevenire il diffondersi del CORONAVIRUS o COVID-19 e certificazione per recarsi nei luoghi 
di lavoro. 
 
 
Gentile Cliente, 

 
di seguito si forniscono alcuni importanti consigli, sopra tutto per i datori di lavoro, i quali 
debbo porre in essere misure precauzionali di contenimento del cd CORONAVIRUS o 
COVID-19 per la salute dei dipendenti. 
Pertanto riteniamo indispensabile fornire le seguenti informazioni ai propri dipendenti e 
precisamente: 
 

1) Prima di iniziare il lavoro e anche durante la giornata lavorativa, areare sempre i locali 
dove viene svolta l’attività lavorativa; 

2) Mantenimento dell’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone per 
almeno 25 secondi o con soluzione alcoliche contenenti almeno il 60% di alcol; 

3) Evitare di toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani non lavate; 
4) Nel caso in cui si debba starnutire o tossire bisogna farlo con un fazzoletto davanti alla 

bocca e al naso o all’interno del gomito flesso; 
5) Lavare sempre le mani dopo aver starnutito o tossito; 
6) Evitare il contatto ravvicinato con le persone, bisogna che le persone stiano ad 

almeno 1 metro di distanza; 
7) In caso di lievi sintomi di malattie respiratorie, si suggerisce ai lavoratori di consultare 

subito il loro medico curante prima di recarsi sul luogo di lavoro; 
8) I lavoratori assenti per malattia da sindrome influenzale sono invitati a non tornare sul 

posto di lavoro se non dopo 48 ore dalla cessazione dei sintomi e previa indicazione e 
certificazione del proprio medico curante; 

9) Invitare i dipendenti che hanno soggiornato in aree a rischio o che presumano di 
essere stati esposti vicino ad una persona sospetta di avere un infezione 
CORONAVIRUS o COVID-19, a consultare preventivamente il proprio medico curante 
e tenere sotto controllo il proprio stato di salute e di valutare adeguatamente 
l’opportunità di recarsi sul posto di lavoro e mettersi pertanto volontariamente in un 
periodo di “quarantena” per non contagiare eventualmente altri lavoratori; 

10) I lavoratori per i quali durante l’attività lavorativa si manifestino evidenti sintomi 
influenzali (febbre, tosse, disturbi respiratori), devono essere invitati a rimanere nella 
propria stanza dove lavorano avvisando il proprio medico curante e nei casi più gravi 
interessare le autorità sanitarie preposte telefonando al 112 o 1500; 

 
 



 

 

 
 
 
In allegato vi fornisco alcune importanti locandine da apporre e tenere bene in evidenza 
nei luoghi di lavoro al fine di ricordare costantemente il rispetto delle basilari regole per 
contenere il diffondersi del virus in questione. 
Inoltre sempre in allegato, vi forniamo la certificazione, reperita sul sito del Ministero 
dell’Interno da portarsi sempre dietro, sia per i titolari dell’impresa che per i lavoratori, 
necessaria per raggiungere il posto di lavoro. 
Comunque il nostro studio rimane a vostra completa disposizione per fornirvi tutte le 
delucidazioni del caso. 
 
Locandine allegate da affiggere nei luoghi di lavoro: 

 
• Allegato 1 – dieci regole di comportamento da seguire; 
• Allegato 2 – comportamento da seguire per il lavaggio delle mani; 
• Allegato 3 – locandina riguardante il rispetto della distanza fra le persone; 
• Allegato 4 – locandina riguardante il comportamento per tosse/starnuti; 
• Allegato 5 – certificazione per recarsi sul luogo di lavoro da mostrare in sede di 

controllo 
 
Cordiali saluti. 
 
 
          Dott. Lucchesi Giuseppe 

 

 

 

 

 

 
 


