INDICAZIONI PRECAUZIONALI PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19
1)

L’accesso allo studio per clienti e fornitori è consentito solo previo
appuntamento.
All’ingresso, chi accede allo studio va invitato ad indossare i dispositivi
di sicurezza e a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.
Le mascherine e i guanti sono messi a disposizione di chiunque ne sia
sprovvisto.

2)

All’atto di accedere allo studio si raccomanda l’immediato lavaggio delle
mani con i prodotti messi a disposizione. Eventuali guanti monouso
indossati all’esterno non dovranno essere utilizzati all’interno dello
studio e andranno sostituiti.
Non recarsi in studio in presenza di sintomi influenzali, quali febbre,
tosse, o raffreddore. In tal caso, occorre rimanere a casa ed avvertire il
proprio medico di base.

3)

4)

Chi ha avuto contatti con una persona risultata positiva al Covid-19
deve rimanere a casa e avvertire il proprio medico di base per gli
accertamenti diagnostici del caso.

5)

All’interno dello studio è obbligatorio indossare la mascherina, a meno
che non ci si trovi da soli presso la propria postazione e senza altre
persone nel raggio di due metri.

6)

Mantenere sempre una distanza di almeno 1 metro dagli altri, anche
attraverso modalità di turnazione di presenze.

7)

Evitare strette di mano o qualsiasi altro contatto fisico con le persone.

8)

Sedersi e lavorare solo nella propria postazione di lavoro. Evitare di
sedersi e lavorare nelle postazioni di lavoro altrui. Utilizzare solo i propri
strumenti di lavoro.

9)

Utilizzare fazzoletti monouso
immediatamente dopo l’utilizzo.

10)

Evitare di toccarsi gli occhi, naso, bocca con le mani.

11)

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con l’uso di gel
igienizzante disponibile all’ingresso.
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12) L’accesso alla stanza caffè è consentito ad una persona alla volta in
considerazione dell’ampiezza del locale. Non è consentito consumare
cibo nei locali adibiti ad uso comune. Utilizzare solo bicchieri usa e
getta.
13) Evitare assembramenti nell’antibagno, ove si può accedere solamente
uno alla volta.
14) Il ritiro della posta va effettuato utilizzando guanti usa e getta. I guanti
utilizzati fuori dallo studio non dovranno essere utilizzati all’interno dello
studio e andranno sostituiti.
15) A tutti gli operatori è richiesto, a fine giornata, di pulire con i detergenti
sanificanti messi a disposizione la propria postazione di lavoro e i propri
strumenti e oggetti di lavoro, quali computer, stampante, mouse,
scrivania, sedia ecc.
16)

In caso di insorgenza di sintomi febbrili e/o influenzali durante lo
svolgimento del lavoro, avvertire immediatamente e responsabilmente il
datore di lavoro.
Si raccomanda di seguire le indicazioni e le prescrizioni impartite
dalle pubbliche autorità anche durante la vita privata e al di fuori
dell’ambiente di lavoro.
Grazie per la collaborazione

