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9. Allegato VI: istruzioni da apporre presso l’area break/locale mensa 

Fruizione dell’area break/locale mensa 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successivo portarsi 
le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di 
contagio, così come il formarsi di assembramenti nei pressi del distributore 
automatico. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 

 

Prima di accedere all’area break/locale mensa, recarsi in bagno per lavarsi le 
mani avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei 
bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso l’area break. 
In alternativa è possibile usare le soluzioni idroalcoliche presenti in ufficio, 
prima dell’uso. 
 

Nel caso i lavoratori consumino il pasto presso strutture esterne (bar, 
ristoranti, ecc), per consentire di gestire il protocollo anti-contagio durante 
tutto l’orario di lavoro, i dipendenti, dopo aver timbrato, dovranno lavarsi le 
mani avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio indicate su apposita 
cartellonistica esposta. 

 

L’accesso è consentito ad un numero limitato di persone rispettando sempre 
la distanza di sicurezza di un metro e riducendo il tempo di sosta all’interno di 
tali spazi. 

Qualora gli spazi non permettano di mantenere queste distanze, rimanere 
all’esterno avendo cura di mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri 
lavoratori eventualmente in coda. 

 

Per continuare ad impiegare le attrezzature presenti (frigor, microonde, tavoli, 
ecc.) i lavoratori devono sanificare le parti delle stesse che vengono in contatto 
con le mani, impiegando i detergenti messi a disposizione. Il contatto su 
superfici contaminate e il successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli 
occhi, rappresenta una potenziale via di contagio. 

Provvedere alla ventilazione/areazione dell’area break/locale mensa. 

I lavoratori sono responsabili della sanificazione di confezioni/contenitori dei 
prodotti portati in ufficio dal proprio domicilio o acquistati all’esterno. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 

• Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, 
segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative e indossare le 
mascherine e gli altri DPI previsti. 

• Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano. 

• Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei 
servizi igienici. 

• Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da 
gettare dopo ogni utilizzo. 


