
                               MD 3.1.3.2  
 
 

INFORMATIVA AI DIPENDENTI, AI COLLABORATORI E AI VISITATORI 
 
Nei luoghi di ingresso all’azienda è posizionato un dispenser di gel disinfettante a base 
alcolica, un dispenser di mascherine e di guanti e il termometro ad infrarossi. Prima di entrare 
in un locale aziendale o in un veicolo aziendale la persona interessata disinfetta le mani con 
apposito gel e indossa mascherina e guanti e successivamente misura la propria 
temperatura mediante termometro a infrarossi. Nel caso la temperatura fosse superiore a 
37,5° la persona si allontana immediatamente e comunica a mezzo telefono la situazione 
determinatasi, quando necessario, al responsabile interessato. Nel caso la temperatura 
fosse inferiore a 37,5° la persona interessata compila il questionario di cui al MD 3.1.3. Tale 
questionario viene compilato dai visitatori occasionali ad ogni ingresso in azienda. I 
dipendenti e i collaboratori con rapporti coordinati e continuativi sono tenuti a compilarlo 
solo la prima volta e a comunicare per iscritto o per le vie brevi eventuali modifiche di 
quanto inizialmente dichiarato. 
 
In ogni locale è ammessa la presenza di una sola persona. Nel caso dovesse essere 
necessario sono ammessi più persone nel limite massimo di 1 individuo ogni 50 m2 (1) purché 
siano mantenute anche durante eventuali spostamenti distanze superiori ad un 1,5 mt e 
siano indossati i previsti dispositivi di protezione individuale: si può derogare da tale obbligo 
solo in caso di visite occasionali: in quel caso è ammessa, per un breve periodo (al massimo 
1 ora) la condivisione da parte di due persone di uno spazio non inferiore a 50 m2 nel rispetto 
della distanza di 1,5 mt e indossando guanti e mascherine; 
 
In ogni veicolo aziendale è ammessa la presenza di una sola persona, se si tratta di veicolo 
con soli sedute anteriori, di due persone se si tratta di veicolo dotato anche di sedute 
posteriori, indossando guanti e maschierine; 
 
Durante le attività lavorative, ove possibile, la persona deve lavarsi frequentemente le mani 
con acqua e sapone ed evitare assolutamente di toccarsi occhi, bocca e naso; 
 
E’ altresì necessario che siano rispettati da parte dei dipendenti, collaboratori e visitatori i 
seguenti obblighi: 

a. rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria  

b. non fare ingresso in azienda in caso di contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti; 

c. non permanere in azienda ove, successivamente all’ingresso, si determinino le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre i 37,5° da misurare con 
termometro a infrarossi) allontanandosi e comunicando tempestivamente la 
situazione determinatasi al datore di lavoro o al responsabile dell’area operativa. 

Per presa visione: 
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