Indicazioni utili per le attività produttive al fine di contrastare la diffusione ed il
contagio del Virus-Covid-19
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ove l’attività produttiva
nei cantieri e nelle aziende non sia stata sospesa o bloccata, devono essere adottate le seguenti
misure:
1. Tenersi costantemente informati sui provvedimenti adottati dalle Istituzioni, Ministero della salute,
Istituto superiore di Sanità, Regioni;
2. Attuare (per quanto possibile) il massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro agile
per le attività che possono essere svolte dai lavoratori al proprio domicilio e in modalità a distanza;
3. Incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva;
4. Sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
5. Assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
6. Prevedere operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
7. Predisporre procedure interne per il controllo dell’accesso degli esterni nei locali dell’impresa e
all’interno dei cantieri evitando in particolar modo assembramenti dei lavoratori negli spazi comuni;
8. Informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali quali ad
esempio:
 Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione, soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
 Evitare abbracci e strette di mano;
 Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
 In caso di starnuti o tosse, coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso o usare la piega del gomito;
 Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
9. Informare i lavoratori che, nel caso si manifestino sintomi di febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è
necessario che contattino il proprio medico curante e, in caso di impossibilità, chiamino il numero 1500 o il
numero 112, seguendone le indicazioni.
N.B.: Tutti i DPCM e le ordinanze regionali sono scaricabili dai siti web istituzionali unitamente ai materiali
divulgativi da utilizzare per una corretta informazione.

