
  

 
 

Allegato A – direttiva aziendale “COVID-19” 
 
 

 
Oggetto: Misure precauzionali per VIRUS COVID‐19 
 
 

1. In ossequio alle previsioni di cui ai:  D.P.C.M. 8 marzo 2020 – G.U. Serie Generale 
n. 59 del 8..03.2020 e D.P.C.M 9 marzo 2020 – G.U. Serie Generale n. 62 del 
9.03.2020 (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri)  di seguito si riepilogano 
le misure precauzionali da adottare all’interno degli spazi della nostra azienda e/o 
comunque dai nostri dipendenti e dagli stakeholder che entreranno in contatto con 
l’Azienda: 

2. Sottoporsi a frequenti lavaggi delle mani con sapone, ovvero usare i kit igienizzanti 
con soluzione idroalcolica; 

3. Arieggiare gli spazi frequentati ad intervalli regolari e/o al bisogno (di seguito a 
starnuti e/o colpi di tosse di avventori); 

4. Avere cura di starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i 
fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani 
frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche; 

5. EVITARE LO STRETTO CONTATTO: 
Si riportano i criteri per stabilire il concetto di stretto ad alto rischio di esposizione 
(Fonte Circolare Ministero della Salute 27 febbraio 2020): 
I. persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 
II. persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. 

stretta di mano); 
III. persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un 

caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 
IV. persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di 

COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti; 
V. persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala 

d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza 
minore di 2 metri; 

VI. persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in 
qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone 
addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione 
dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una 
sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo 
determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come 
contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto 
l’aereo). 

In relazione a quanto sopra si consiglia di mantenere una distanza di  – almeno due 
metri – dalle altre persone; 

 
6. Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
7. Indossare obbligatoriamente guanti e mascherina (almeno ffp2 o ffp3). Per l’uso 

si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni: 
a. prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani; 
b. coprire bocca e naso con la mascherina assicurando che sia integra e che aderisca 

bene; 
c. evitare di toccare la mascherina quando indossata, se toccata, lavarsi le mani; 
d. quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla; in quanto 
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maschere mono‐uso 
e. togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della 
mascherina; gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani. 
La presente comunicazione ha validità immediata, fatti salvi eventuali ulteriori 
aggiornamenti che dovessero rendersi necessari. 
8. Disporre la pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro 

Per qualsiasi informazione o comunicazione inviare un email al Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione d.leone@iaing.it  
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

 

 Lecce li 10/03/2020                                    Firma 


