
        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 

 

Stop al Coronavirus! 
Lavati le mani! 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono 

decisivi per prevenire l’infezione. 

Le mani vanno lavate con acqua e sapone 

per almeno 20 secondi. 

Se non sono disponibili acqua e sapone è 

possibile utilizzare anche un disinfettante per 

mani a base di alcol al 60%. 

Lavarsi le mani elimina il virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



        

               

            

 

 

 

  Prevention Behaviors 

 

Stop al Coronavirus! 
Wash your hands! 

Washing and disinfecting your hands is 

crucial to prevent infection. 

Hands should be washed with soap and 

water for at least 20 seconds. 

If no soap and water is available it is 

possible to use a 60% alcohol-based hand 

sanitizer. 

Handwashing is useful to eliminate the virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 

 

Mantieni la distanza  
di almeno un metro! 

Mantieni almeno un metro di distanza dalle 
altre persone, in particolare presso le aree 

aziendali ad uso comune. 

Il virus è contenuto nelle goccioline di 

saliva e può essere trasmesso a distanza 

ravvicinata. 

 

 
 

  



        

               

            

 

 

 

  Prevention Behaviors 

 

Keep safety distance! 
Keep at least one meter away from other 

people, especially in common business 

areas. 

The virus is contained in saliva droplets and 

it can be transmitted at close range. 

 

 
 

  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 

 

Non toccare occhi, naso e 
bocca con le mani! 

Evita di toccare con le mani occhi naso e 

bocca. 

Le mani possono infatti venire a contatto con 

superfici contaminate dal virus e 

trasmetterlo. 
 

 
 

  



        

               

            

 

 

 

  Prevention Behaviors 

 

Don't touch eyes, nose and 
mouth with your hands! 

Avoid touching nose and mouth eyes with 

your hands. 

Your hands could touch surfaces 

contaminated with the virus and transmit 

it. 
 

 
 

  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 

 

Copri bocca e naso 
quando starnutisci! 

Copri naso e bocca quando starnutisci con 

un fazzoletto (preferibilmente monouso) o 

con il gomito e lavati poi le mani. 

Se ti copri la bocca con le mani  potresti 

contaminare oggetti o persone con cui vieni 

a contatto. 
 

 
  



        

               

            

 

 

 

  Prevention Behaviors 

 

Cover your mouth and 
nose when sneezing! 

Cover your nose and mouth when sneezing 

with a handkerchief (preferably disposable) 

or with your elbow and then wash your 

hands. 

If you cover your mouth with your hands 

you could contaminate objects or people you 

come into contact with. 
 

 
 

  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 

 

Disinfetta le superfici! 
L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere 

il virus annullando la sua capacità di infettare le 

persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol 

(etanolo) al 70% o a base di cloro all’0,1% 

(candeggina).  

Ricorda di disinfettare sempre gli oggetti che usi 

frequentemente (tastiera del pc, mouse, cellulare, 

auricolari…) con un panno inumidito con prodotti a 

base di alcol o candeggina (tenendo conto delle 

indicazioni fornite dal produttore). 

 

 

 

  



        

               

            

 

 

 

  Prevention Behaviors 

 

Disinfects surfaces! 
The use of simple disinfectants is able to kill the virus 

by nullifying its ability to infect people, for example 

disinfectants containing alcohol (ethanol at 70%) or 

chlorine at 0.1% (bleach).  

Remember always to disinfect the objects you use 

frequently (PC keyboard, mouse, cell phone, 

earbuds…) with a moistened cloth with alcohol 

products or bleach (taking into account the indications 

provided by the manufacturer). 

 

 

 

  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 

 

Indossare la mascherina 
se… 

- Sul posto di lavoro non è possibile 

mantenere la distanza interpersonale di un 

metro; 

- Si presentano sintomi da contagio nel 

corso dell’attività lavorativa; 

- Sei un addetto al primo soccorso in 

fase di intervento. 
 

 
  



        

               

            

 

 

 

  Prevention Behaviors 

 

Wear the mask if… 
- In the workplace it is not possible to 

maintain the interpersonal distance of one 

meter; 

- Symptoms of contagion occur during 

work; 

- You're a first aid worker who's on the 

scene. 
 

 
  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 

 

In caso di sintomi… 
- Comunicare tempestivamente al datore 

di lavoro il proprio stato di salute, avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza 

dalle altre persone presenti; 

- Rimanere presso il proprio domicilio in 

caso di febbre (oltre 37,5° C) 
 

 
  



        

               

            

 

 

 

  Prevention Behaviors 

 

In case of symptoms… 
- Communicate your health to your 

employer in a timely manner, taking care 

to stay at an appropriate distance from 

other people; 

- Stay home in case of fever (over 37.5 

degrees C) 
 

 
  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 

 

In caso di sintomi… 
- Chiamare il numero verde unico 

regionale che valuterà ogni singola 

situazione e spiegherà che cosa fare. 

- Per informazioni generali chiamare invece 

il 1500, numero di pubblica utilità attivato 

dal Ministero della Salute. 
 

 

 
  



        

               

            

 

 

 

  Prevention Behaviors 

 

In case of symptoms… 
- Call the regional single toll-free 

number that will evaluate each individual 

situation and explain what to do. 

- For general information call 1500, the 

public utility number activated by the 

Ministry of Health. 
 

 

 
 

  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 
 

Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus 

 

È vietato l’accesso in ufficio a coloro che non sono stati 

preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le procedure 
applicabili. 

È vietato l’accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore 

di 37,5 °C), tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di 
quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto 

contatto con persone positivi negli ultimi 14 giorni. L’azienda si 
riserva di applicare sanzioni disciplinari a tutti i trasgressori. 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali 
febbre (37,5), 

tosse, difficoltà 
respiratorie.  

Aver avuto contatti faccia a 
faccia in locale chiuso con 

persone risultate infette o a 
grave sospetto di infezione. 

Oppure aver avuto contatti 

con soggetti risultati positivi al 
COVID-19  

E’ vietato l’accesso in azienda ed è OBBLIGATORIO rimanere all’interno 
del proprio domicilio, contattando il proprio medico o il numero: 

 
Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le disposizioni ricevute. 

Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque: 

 

Lavare frequentemente le 
mani con acqua e sapone 

per almeno 60 secondi. 

(È possibile utilizzare 
soluzioni idroalcoliche.) 

Pulire le superfici con 
soluzioni detergenti.  

Evitare di toccare con le mani 

la bocca e gli occhi, prima di 
averle lavate. 

Evitare strette di mano, 

baci e abbracci. 
 

 

Usare fazzoletti monouso 

per soffiarsi il naso e 
gettarli, una volta utilizzati, 

nei cestini. 

Evitare l’uso promiscuo di 
bottiglie o bicchieri. 

Coprirsi la bocca se si 
starnutisce o tossisce. 

 

Evitare contatti ravvicinati con 

persone che presentino 
sintomi influenzali quali tosse 

e raffreddore. 

Mantenere una distanza di un 
metro dalle persone. Quando 

non possibile, indossare le 
mascherine e gli altri DPI 

previsti 

  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 
 

 

 

  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 
 

 
Registrazione degli ingressi e uscite 

 

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 della timbratrice. 

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

 

Dopo aver timbrato, lavarsi le mani avendo cura di rispettare le 
istruzioni di lavaggio indicate sull’apposita cartellonistica. 
In alternativa è possibile usare le soluzioni idroalcoliche presenti in 
ufficio. 

 

Si ricorda di mantenere la distanza di almeno un metro quando sei in 
coda. 
Divieto di accesso per chiunque abbia sintomi influenzali o sia stato a 
contatto con persona positiva negli ultimi 14 giorni. 

 

Dopo aver timbrato, non sostare nei pressi della timbratrice dove 
potrebbero formarsi assembramenti. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 
1. 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. 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano. 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa 

all’interno dei servizi igienici. 
4. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti 

monouso da gettare dopo ogni utilizzo. 
 

 

  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 
 

 
Fruizione dei distributori automatici 

 

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 al distributore, 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 il distributore automatico. 
In alternativa è possibile usare le soluzioni idroalcoliche presenti in 
ufficio, prima dell’uso. 

 

Divieto di recarsi ai distributori compromettendo la distanza minima 
di un metro dagli altri lavoratori che stanno usufruendo del 
distributore o stanno consumando quando prelevato.  
Qualora gli spazi non permettano di mantenere queste distanze, 
rimanere all’esterno dell’area break avendo cura di mantenere la 
distanza di almeno un metro dagli altri lavoratori in coda. 

 

Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, non sostare nei pressi del 
distributore automatico. Consumare la bevanda o prodotto 
alimentare presso la propria postazione  

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 
1. 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. 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano. 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa 

all’interno dei servizi igienici. 
4. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso 

da gettare dopo ogni utilizzo. 
 

 

  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 
 

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 procedere con la pulizia delle 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. Tali operazioni di pulizia devono avvenire prima e dopo l’utilizzo 
delle attrezzature. 

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. 

 

 

  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 
 

Indicazioni generali per clientela, fornitori e terzi 

 

Contaminazione: è necessario evitare contatti ravvicinati, strette di 
mano, lavorare a distanza inferiore ad un metro rappresentano una 
potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti. 

Ai fini della prevenzione e del contrasto alla diffusione del COVID-19, l’azienda per 
consentirVi l’accesso richiede il rispetto delle seguenti misure: 

 

• A tutte le persone che devono, sia pure brevemente, accedere 
presso gli uffici è fatto divieto di entrare all’interno dello stesso per 
recarsi alla postazione del personale; si attende obbligatoriamente 
presso l’ingresso / reception in attesa di ricevere assistenza 
osservando sempre e comunque le misure di sicurezza consigliate 
(distanza minima di un metro, evitare contatti fisici, ecc.); 

• È ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori. Ove necessario 
l’ingresso di esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi 
devono attenersi a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per 
l’accesso ai locali aziendali; 

• I clienti che si recano in ufficio solo per consegnare documenti in 
formato cartaceo, previo contatto telefonico con il personale 
addetto, devono depositare gli stessi se possibile su un apposito 
supporto posto al di fuori dell’ufficio; il personale addetto provvede 
poi a prelevarli in sicurezza. Si invita a inserire i documenti in 
apposite buste e, al fine di prevenire il più possibile contagi, se 
ritenuto necessario, si trattano gli stessi indossando appositi guanti 
monouso; 

• I fattorini che consegnano o ritirano buste vengono accolti 
all’ingresso, sempre mantenendo la distanza di un metro. 

 

Dopo aver eseguito l’accesso, non sostare nei pressi dell’ingresso, di 
distributori automatici o degli altri spazi comuni. Posizionarsi ad una 
distanza di almeno un metro dai lavoratori. 

Durante la permanenza in ufficio, rispettare queste indicazioni: 
1. Rimanere ad un metro di distanza dai lavoratori. 
2. Non scambiarsi strette di mano. 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno 

dei servizi igienici. 
4. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso 

da gettare dopo ogni utilizzo. 
 

 

  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 
 

 

Invitiamo tutti i visitatori, collaboratori e 

fornitori esterni a rispettare la distanza di 

almeno un metro durante la permanenza in 

azienda. 

 

 

 

GRAZIE 

 

  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



        

               

            

 

 

 

Avviso alla Clientela 

Costumer Notice 
 

Si informa i signori clienti che, per evitare assembramento, l’accesso è consentito 

ad un numero ridotto di persone e subordinato   

AL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA TRA LE PERSONE DI UN METRO  

(anche in coda) 

 

ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA  

(non verrà consentito l’accesso se superiore ai 37,5°C) 

 

L’ingresso è limitato al mantenimento di tali misure sanitarie di precauzione 

 

All’ingresso verrete accolti dai nostri partners i quali vi metteranno a disposizione 

l’informativa privacy, vi misureranno la temperatura corporea e vi forniranno le 

indicazioni utili da rispettare. 

Si ringrazia per la comprensione e la collaborazione 

 

 

please be informed, 

to avoid gathering, access is allowed to a reduced number of people and 

subordinates 

MAINTAINING THE DISTANCE BETWEEN ONE METER PEOPLE 

(also in the queue) 

 

TO MEASURING BODY TEMPERATURE 

(access will not be allowed if above 37.5 ° C) 

 

Admission is limited to maintaining these precautionary health measures 

At the entrance you will be greeted by our partners who will provide you with the 

privacy policy, they will measure your body temperature and will provide you with 

useful information to respect. 

Thanks for your understanding and collaboration 

  



        

               

            

 

 

 

Comunicazione alla Clientela 

 
Si informa i signori clienti che, per evitare assembramento, 

l’accesso è consentito ad un numero ridotto di persone e 

subordinato 

AL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA TRA LE PERSONE DI 

UN METRO 

(anche in coda) 

 

ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

(non verrà consentito l’accesso se superiore ai 37,5°C) 

 

L’ingresso è limitato al mantenimento di tali misure sanitarie 

di precauzione 

 

All’ingresso verrete accolti dai nostri partners i quali vi 

metteranno a disposizione l’informativa privacy, vi 

misureranno la temperatura corporea e vi forniranno le 

indicazioni utili da rispettare. 

Si ringrazia per la comprensione e la collaborazione 

  



        

               

            

 

 

 

Costumer Notice 

 
please be informed, 

to avoid gathering, access is allowed to a reduced number 

of people and subordinates 

MAINTAINING THE DISTANCE BETWEEN ONE METER 

PEOPLE 

(also in the queue) 

 

TO MEASURING BODY TEMPERATURE 

(access will not be allowed if above 37.5 ° C) 

 

Admission is limited to maintaining these precautionary 

health measures 

At the entrance you will be greeted by our partners who will 

provide you with the privacy policy, they will measure your 

body temperature and will provide you with useful 

information to respect. 

Thanks for your understanding and collaboration 

  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 

 

Indossa sempre la 
mascherina che ti è stata 

consegnata 
 

Lavati o igienizzati prima le mani 

 
 

Indossa correttamente la mascherina e tienila per tutto 

il turno 

 
  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 

 

Indossa sempre la 
mascherina quando 

attendi in coda 
 

 

 
  



        

               

            

 

 

 

  Prevention Behaviors 

 

Always wear the mask 

while you wait in the queue 
 

 

 
  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 

 

Preparati all’ingresso! 
 

Ti avvisiamo che all’ingresso ti verrà 

misurata la temperatura. 
(Non potrai accedere se la temperatura risulterà superiore ai 37.5°C; in 

questo caso segui con calma le istruzioni che ti verranno impartite) 

 

Continua ad indossare sempre la 
mascherina in tuo possesso. 

 
Appena entri ricordati di sanificarti le mani 

con il gel ubicato all’ingresso. 
 

Mantieni sempre la distanza di almeno un 
metro dalle altre persone. 

  



        

               

            

 

 

 

Prevention Behaviors 

Get ready for entry 
 

We advise you that the temperature will be 

measured at the entrance.  
(You will not be able to access if the temperature is above 37.5 ° C; 

in this case, follow the instructions that will be given to you) 

 

Always wear the mask in your possession. 
 

As soon as you enter, remember to sanitize 
your hands 

with the gel located at the entrance. 
 

Always keep the distance of at least one 
meter from other people. 

  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 

 

Utilizzo dell’ascensore 
 

In ascensore è consentito l’accesso a 1 

persona per volta 

 

 
 

Rispetta la coda e mantieni la distanza di 1 metro tra 

le persone 

  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 

 

Misure igienico – sanitarie da rispettare 

Allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020 

 

 
  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 

 

Come indossare correttamente una mascherina  

How to wear a dust mask correctly 

 

1 

 

Apri la mascherina completamente 
Indossa la mascherina mettendo l’elastico inferiore dietro al collo. 

 
Open the dust mask completely 

Pull the lower headband over your head and place behind your neck. 

2 

 

Posiziona la mascherina davanti alla bocca tenendola con la mano. 

 

Place over your chin, then pull over your nose. 

3 

 

Tira l’elastico superiore e disponilo sopra le orecchie. stringi gli elastici 

qualora la maschera sia troppo larga. 

 

Position upper headband above your ears. tighten bands if mask is 

loose. 

4 

 

Se possibile stringi il nasello con le dita per garantire maggior 

protezione. 

 

Shape nose clip with your finger in order to increase protection, if 

applicable. 

5 

 

La tenuta sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di 

lavoro. 

 

The face tightness must be checked before entering the work area. 

 

  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 

 

Le aree comuni: spazi di tutti! 

Alcune regole da rispettare 

 

 
 

Utilizziamo il gel per disinfettarci le mani 
prima di utilizzare gli apparecchi comuni 

 

Passiamo le salviette disinfettanti su telefoni comuni, 
dispositivi teleconference, tastiere dei condizionatori 

quando abbiamo finito di utilizzarli 
e sul tavolo della sala riunioni 

  



        

               

            

 

 

 

I Comportamenti della prevenzione 

 

Le aree comuni: spazi di tutti! 

Alcune regole da rispettare 

 

 
 

Utilizziamo il gel per disinfettarci le mani 
prima di utilizzare gli apparecchi comuni 

 

Passiamo le salviette disinfettanti su stampanti 
e distruggi documenti quando abbiamo finito di 

utilizzarli 

 


