
MOD 02.01 Modulistica

Rispetta la distanza di sicurezza  

Rispetta la distanza di sicurezza di 1 metro in ogni momento. Il rispetto della distanza 
assicura la giusta prevenzione. In questo caso, la distanza rappresenta una barriera 

migliorativa rispetto all’uso delle mascherine. 

 

Evita assembramenti  

Evitare gli affollamenti sopratutto presso la macchina del caffè o nelle zone di ristoro 
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Lavaggio frequente delle mani 

Lavati frequentemente le mani come da procedura. Acqua e sapone funzionano bene.  
Va bene anche usare il gel alcolico.  
Acqua e sapone sono da preferire.  

Misure generali di prevenzione  

Starnutisci nella piega del gomito o in un fazzoletto di carta usa e getta. 

Uso delle mascherine 

SOLO in caso di contatto ristretto (inferiore al metro) sarà necessario dotarsi di mascherine 
per la protezione di bocca e naso. 

Ricordiamo che è importante evitare assembramenti. 

Personale esterno 

L’azienda ha limitato/vietato l’entrata del personale esterno.  
Gli autotrasportatori per la consegna delle merci sono stati invitati a seguire scrupolose 

misure di prevenzione, le quali si traducono sul divieto di entrare nei reparti e limitassi alle 
consegne die documenti in amministrazione. 

Ricambio Aria 

Nei luoghi chiusi (come uffici) sarà favorito il ricambio di aria naturale. 

Comportamento del lavoratore influenzato 

Si ricorda che i sintomi che caratterizzano inizialmente la malattia sono la febbre (anche 
poche linee), la tosse secca, raffreddore e mal di gola, qualche caso di nausea fino a vere e 
proprie difficoltà respiratorie. Qualora i lavoratori presentassero uno di questi ︎ sintomi devono 
essere invita︎ a lasciare immediatamente il lavoro per recarsi a domicilio ed avverti ︎re il proprio 

medico curante.  

Comportamento SOLO in caso di riscontro positivo  

Nel caso di manifestazione di un caso in azienda è necessario provvedere alla immediata 
sospensione dell’attività nel reparto produttivo ︎ o locale di lavoro. 

Seguirà bonifica locali. 

Numeri utili 

Autorità Sanitarie  locali della PAT: N. verde 800867388 
Numero di emergenza sanitaria: 112 
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Lavaggio delle mani 

Bagnare le mani con acqua Applicare sapone a sufficenza Strofinare le mani da un palmo 
all’altro

Palmo destro sul dorso sinistro 
incrociando le dita e viceversa

Palmo a palmo con le dita 
incrociate

Di nuovo le dita, opponendo i 
palmi con le dita racchiuse 

Strofinare attraversi rotazione del 
pollice sinistro sul palmo destro e 

viceversa

Strofinare attraverso rotazione con 
le dita della mano destra sul palmo 

sinistro e viceversa
Risciacquare le mani con acqua

Asciugare le mani con una salvietta Usare la salvietta per chiudere il 
rubinetto Le mani sono ora pulite
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Lavaggio delle mani mediante frizione e soluzioni alcolica  

Versare nel palmo delle mano una quantità di soluzione sufficiente Frizionare le mani da un palmo 
all’altro

Palmo destro sul dorso sinistro 
incrociando le dita e viceversa

Palmo a palmo con le dita 
incrociate

Di nuovo le dita, opponendo i 
palmi con le dita racchiuse 

Strofinare attraversi rotazione del 
pollice sinistro sul palmo destro e 

viceversa

Strofinare attraverso rotazione con 
le dita della mano destra sul palmo 

sinistro e viceversa

Una volta asciutte le tue mani sono 
sicure
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# CORONAVIRUS
Dieci comportamenti da seguire

1.
Lavati spesso le mani

2.
Evita il contatto ravvicinato 
con persone che soffrono 

di infezioni respiratorie acute

3.
Non toccarti occhi, naso 

e bocca con le mani

4.
Copri bocca e naso 

se starnutisci o tossisci

5.
Non prendere farmaci antivirali 
né antibiotici, a meno che siano 

prescritti dal medico

7.
Usa la mascherina solo se 
sospetti di essere malato 
o assisti persone malate

8.
I prodotti MADE IN CHINA 

e i pacchi ricevuti dalla Cina 
non sono pericolosi

10.
Se pensi di essere stato contagiato 

non recarti al pronto soccorso: chiama
il tuo medico di famiglia o il 112

9.
Gli animali da compagnia 

non diffondono 
il nuovo coronavirus

6.
Pulisci le superfici 

con disinfettanti a base 
di cloro o alcol

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO!""#!$%&!!Per maggiori informazioni
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