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Regolamento aziendale in materia di 
prevenzione contagio Covid-19 

 

Dato il continuo evolversi della pandemia e dei suoi effetti sui rischi e conseguentemente sulle misure di 
prevenzione, questo documento riporta in forma semplificata tutti gli obblighi previsti attualmente 
riguardo alle disposizioni aziendali in merito. 

Le regole riportate qui devono ritenersi in aggiunta a tutte le indicazioni (lavarsi spesso e bene le mani, 
non toccarsi il viso, limitare al massimo gli spostamenti ecc.). 

Questo documento sarà la base per eventuali controlli, e sarà comunque un documento vivo che ci 
permetterà di migliorare i nostri comportamenti e le nostre regole associate. 

1. Accessi per i lavoratori 
1.1 Lavoratori dipendenti 

Tutti i nostri lavoratori dipendenti lavorano in regime di smart-working e sono stati informati e formati 
sul rischio di contagio da Covid-19 e sulle azioni di prevenzione e protezione da attuare per prevenirne 
la diffusione. 

1.2 Collaboratori esterni 

Tutti i nostri collaboratori esterni, tecnici/formatori, sono a conoscenza delle regole imposte da 
Percorso Sicurezza srl ed hanno sottoscritto esplicita autocertificazione che ricomprende anche 
istruzioni comportamentali da tenere sia presso le nostre sedi che presso le sedi delle Aziende clienti 
che ci commissionano attività tecniche/formative.  

Il personale chiamato ad effettuare attività di informazione, formazione ed addestramento presso la 
sede della nostra consociata Friuli Antincendi srl a Codroipo (UD) viene misurata la temperatura 
corporea con un termometro senza contatto, da un addetto a tale operazione. 

Nel caso la temperatura superi i 37,3°C il personale non deve entrare in azienda. 
L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 
la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento 
di prevenzione territoriale di competenza. 
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2. Distanze interpersonali 
• Distanza minima 1 metro da non infrangere per nessun motivo. 

o escluso per le operazioni addestrative già individuate (es. pratiche di spazi confinati, lavori 
in quota, ecc.) e per cui è stata fatta una formazione specifica sull’uso della mascherina 
FFP2. 

• Ogniqualvolta sia possibile mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 
 

3. Aree comuni (distributori automatici, aree fumo, ecc.) 

• Distanza minima di 1,20 metri nelle aree ristoro e altre aree comuni; 
• Distanza minima di 3 metri nelle aree fumo; 
• Obbligatorio lavarsi le mani con acqua e sapone o con gel sanificante prima di selezionare il 

prodotto ai distributori automatici e dopo aver terminato la selezione (in alternativa utilizzare il 
prodotto di sanificazione predisposto); 

• Obbligatorio lavarsi le mani con acqua e sapone o con gel sanificante prima di accendersi la 
sigaretta, prima e dopo l’accesso e l’uscita dai servizi igienici, ecc.; 

• Divieto di sostare nelle zone di transito, anche se queste fanno parte delle aree comuni: 
o Esempio: non sostare direttamente davanti ai distributori automatici, ma dopo aver 

prelevato il prodotto allontanarsi in modo da non creare assembramenti nella zona di 
passaggio. 

• Divieto di sostare in prossimità delle porte di accesso agli stabilimenti. 
 

4. Mascherine 
• Soggetti con allergie stagionali e/o conviventi con personale medico o sanitario hanno l’obbligo 

di indossare la mascherina chirurgica sempre. I soggetti stessi lo devono prima comunicare alla 
segreteria di Percorso Sicurezza srl. 

• Tutti gli altri devono indossare la mascherina nelle aree comuni, nell’utilizzo di attrezzature 
comuni. 
Le aree comuni sono da intendersi: 

o Corridoi; 
o Sale riunioni; 
o Aree svago o ristorazione; 
o Aree caffè. 

Le attrezzature comuni sono: 
o Carrelli elevatori di uso promiscuo; 
o Piattaforme di Lavoro Elevabili di uso promiscuo; 
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o Qualsiasi altra attrezzatura utilizzata in fase di formazione ed addestramento del 
personale. 

• Per le aree ristoro, una volta preso il caffè o altro prodotto, si deve: 
o  Spostarsi dall’area antistante le “macchinette”; 
o è a questo punto possibile togliersi la mascherina per bere/mangiare. 

• Nelle proprie postazioni la mascherina va indossata in presenza di altre persone a distanza 
inferiore a 1 metro. 

o Esempio: se un collega, con giustificato motivo, è venuto a dirci/chiederci qualcosa e per 
farlo deve stare a meno di 1 metro, entrambi dobbiamo indossare la mascherina. Resta il 
divieto tassativo di scendere sotto la distanza di 1 metro. 
 

5. Sanificazione 
Il Docente si accerta che le attrezzature e/o i locali siano stati sanificati prima di poterne prendere 
“possesso” temporaneo. 

Il Docente provvede a far sanificare le attrezzature ad uso promiscuo ad ogni discente prima di 
prenderne “possesso” temporaneo seguendo le specifiche istruzioni emesse. 

 

6. Ipersuscettibili 
Alla data attuale non vi sono lavoratori dipendenti o somministrati che presentano patologie 
assimilabili a stati fisici di ipersuscettibilità. 

Nell’eventualità: 

• Obbligo di indossare la mascherina FFP2 nelle aree comuni (ovvero dove tutti gli altri hanno la 
mascherina chirurgica). 

 

7. Personale esterno – Visitatori/Clienti 
Presso la nostra sede non si riceve personale esterno da metà gennaio 2020. 

 

8. Personale esterno – Trasportatori/Corrieri 
• L’autista NON DEVE ENTRARE all’interno dei locali aziendali. 
• Quando l’autista arriva all’ingresso uffici si annuncia tramite il campanello posto all’esterno. 
• L’autista deve indossare guanti e la mascherina coprendo naso e bocca. 
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• Deve essere mantenuta una distanza di almeno 2 metri tra l’autista ed i lavoratori di Percorso 
Sicurezza. 

• Il materiale da lasciare in azienda viene lasciato all’esterno. 
• L’autista seguirà le indicazioni del ns. personale per il carico/scarico. Durante le operazioni di 

carico/scarico deve essere mantenuta una distanza di almeno 2 metri tra l’autista ed i lavoratori 
Percorso Sicurezza. 
 
 

9. Ditte esterne che operano in modo continuativo in azienda 
Non previsto. 

 

10. Regole generali di comportamento in merito al COVID-19  
Di seguito le regole generali di comportamento a cui attenersi in merito all’emergenza Covid-19:  

• Lavarsi/disinfettarsi spesso le mani. 
• Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone, per almeno 40 secondi, o per mezzo degli 

appositi dispenser di soluzione igienizzante per le mani messi a disposizione del personale 
(seguendo le istruzioni distribuite in azienda). 

• Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
• Mantenere, in ogni circostanza la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona. 
• Evitare, per quanto possibile, le stanze o i luoghi affollati. 
• Coprirsi naso e bocca in caso di starnuti o colpi di tosse, possibilmente con un fazzoletto o con la 

parte interna del gomito. 
• Evitare abbracci e strette di mano. 
• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 
• Non assumere farmaci antivirali né antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico  
• Il lavoratore ha l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la 

salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
• Per segnalare situazioni di possibile rischio attinente all’attuale situazione di emergenza Covid-19 

in azienda potete contattare il Datore di Lavoro.  
• Rimani aggiornato consultando i siti delle autorità e adotta tutte le indicazioni che verranno 

divulgate dagli stessi e dalla azienda Percorso Sicurezza srl. 


