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SEGNALETICA 

ALLEGATO I: informativa da posizionare sugli accessi 
 

Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus 

 

E’ fatto divieto d’accesso nel luogo di lavoro da parte di coloro che 
non sono stati preventivamente autorizzati dal Datore di Lavoro, 
secondo le procedure applicabili. 
E’ fatto divieto d’accesso a persone con sintomi quali febbre 
(maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti 
di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto 
contatto con persone positivi negli ultimi 14 giorni. 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali febbre 
(37,5), tosse, 

difficoltà respiratorie 

 

 

Aver avuto contatti faccia a 
faccia in locale chiuso con 
persone risultate infette o a 
grave sospetto di infezione 

AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO O L’UFFICIO PERSONALE 
DI QUALSIASI SINTOMO INFLUENZALE 

E’ vietato l’accesso nel luogo di lavoro ed è OBBLIGATORIO rimanere all’interno del 
proprio domicilio, contattando il proprio medico o il numero: 

 
Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le 

indicazioni che riceverà 
Al fine di ridurre la diffusione è obbligatorio: 

 

 

Lavare frequentemente 
le mani. 

Lavare le mani con 
acqua e sapone per 
almeno 60 secondi. 

Pulire le superfici con 
soluzioni detergenti. 

 

Evitare di toccare con le 
mani la bocca e gli occhi, 

prima di averle lavate. 
Evitare strette di mano, 

baci e abbracci. 
Non toccarsi occhi e 
bocca con le mani. 

 

 

 

Usare fazzoletti 
monouso per soffiarsi il 

naso e gettarli, una volta 
utilizzati, nei cestini. 

Evitare l’uso promiscuo 
di bottiglie o bicchieri. 
Coprirsi la bocca se si 
starnutisce o tossisce. 

 
 
 

 

Evitare contatti 
ravvicinati con persone 
che presentino sintomi 
influenzali quali tosse e 

raffreddore. 
Se possibile, mantenere 
una distanza di 1 metro 
dalle persone, quando 

non possibile, richiedere 
le mascherine. 
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ALLEGATO IIa: istruzioni per la detersione delle mani 
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ALLEGATO IIb: istruzioni per la detersione delle mani 
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ALLEGATO III: segnaletica da esporre presso la timbratrice 
 

Registrazione degli ingressi e uscite 
Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della timbratura può 

rappresentare un rischio di contagio. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il 
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, 
rappresenta una potenziale via di contagio, così come il 
formarsi di assembramenti nei pressi della macchinetta. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 

 

 
Prima di timbrare, recarsi in bagno per lavarsi le mani 
avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte 
all’interno dei bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso la 
timbratrice. 

 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dal lavoratore che 
sta timbrando e, se in coda in attesa di timbrare, dal 
lavoratore precedente. 
Divieto di accesso per chiunque abbia sintomi influenzali o 
sia stato a contatto con persona positiva negli ultimi 14 
giorni. 

 

 

Dopo aver timbrato, non sostare nei pressi della timbratrice 
dove potrebbero formarsi assembramenti. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 
1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, 

segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione 
di maschere protettive; 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno 

dei servizi igienici; 
4. Detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso 

da gettare dopo ogni utilizzo.  
6. 
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ALLEGATO IV: segnaletica da esporre presso i distributori automatici 
 

Fruizione dei distributori automatici 
Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della pausa caffè e 

uso dei distributori automatici può rappresentare un rischio di contagio. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il 
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, 
rappresenta una potenziale via di contagio, così come il 
formarsi di assembramenti nei pressi del distributore. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 

 

 
Prima di accedere al distributore, recarsi in bagno per lavarsi 
le mani avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio 
esposte all’interno dei bagni stessi. Solo dopo, recarsi 
presso l’area break. 

 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori 
che stanno usufruendo del distributore o stanno 
consumando quando prelevato. Qualora gli spazi non 
permettano di mantenere queste distanze, rimanere 
all’esterno dell’area break avendo cura di mantenere la 
distanza di almeno 1 metro dagli altri lavoratori in coda. 

 

 

Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, non sostare nei 
pressi del distributore ma posizionarsi ad una distanza di 
almeno 1 metro dal medesimo e dagli altri lavoratori che 
stanno consumando. Una volta terminato, abbandonare 
l’area break per permetterne la fruizione in sicurezza da 
parte di altri lavoratori. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 
1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, 

segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione 
di maschere protettive; 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno 

dei servizi igienici; 
4. Detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso 

da gettare dopo ogni utilizzo.  
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ALLEGATO V: segnaletica da esporre all’ingresso degli spogliatoi 
 

Fruizione degli spogliatoi e delle docce 
Visto il momento di particolare gravità, anche l’uso degli spogliatoi e, in 

particolare, delle docce può rappresentare un rischio di contagio. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il 
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, 
rappresenta una potenziale via di contagio, così come il 
formarsi di assembramenti all’interno dello spogliatoio. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 
 
 
 
 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori 
che stanno usufruendo dello spogliatoio. Qualora gli spazi non 
permettano di mantenere queste distanze, rimanere all’esterno 
avendo cura di mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli 
altri lavoratori in coda. 
Nell’uso delle panche o delle sedie, rimanere a distanza di 1 
metro dagli altri lavoratori. 
 

 

 
Una volta terminato, abbandonare lo spogliatoio per 
permetterne la fruizione in sicurezza da parte di altri lavoratori. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 
1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse 

possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la 
dotazione di maschere protettive; 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa 

all’interno dei servizi igienici; 
4. Detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti 

monouso da gettare dopo ogni utilizzo.  
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ALLEGATO VI: segnaletica da esporre nella zona di carico e scarico 
 

Consegna e prelievo di materiale 
Visto il momento di particolare gravità, al fine di evitare la diffusione del virus, 

si decide di adottare le seguenti precauzioni. 
 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate del 
materiale trasportato o della documentazione fornita, e il 
successo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, 
rappresenta una potenziale via di contagio, così come il 
formarsi di assembramenti nella zona di carico e scarico. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 
 
 
 
 

 

Attendere il proprio turno nel punto predefinito prima di 
accedere nella zona di carico e scarico. Rispettare il divieto di 
avvicinarsi a meno di un metro da altre persone. Non scendere 
dal mezzo se non esclusivamente per il tempo strettamente 
necessario ad aprire i portelloni o il telone. E’ fatto divieto di 
entrare in un qualsiasi locale aziendale. Le bolle e il materiale 
di piccole dimensioni vanno lasciati negli appositi alloggiamenti 
indicati. Qualora sia  necessario l’uso  di mezzi,  chiedere 
l’intervento del personale avendo cura di rimanere all’interno 
della cabina del mezzo per l’intera durata delle operazioni. 
Usare esclusivamente i servizi igienici destinati ai fornitori. 

 

 
Una volta sceso dal mezzo, igienizzarsi le mani usando il 
detergente messo a disposizione. Quindi aprire il portello o il 
telone del mezzo. 

 

 
Una volta terminato, abbandonare lo spazio di carico e 
scarico. 
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ALLEGATO VIIA: segnaletica da esporre nel luogo di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIETATO 
l’accesso senza mascherina di 

protezione 
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ALLEGATO VIIB: segnaletica da esporre nel luogo di lavoro 
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PULIZIA DEGLI AMBIENTI NON SANITARI 
 
 
A. PULIRE I LUOGHI E LE AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE CON ACQUA E DETERGENTI COMUNI 
 
B. UTILIZZARE L’IPOCLORITO DI SODIO 0,1% DOPO LA PULIZIA PER LA DECONTAMINAZIONE; 

 
C. UTILIZZARE ETANOLO AL 70% DOPO PULIZIA CON DETERGENTE NEUTRO, PER LE SUPERFICI CHE 

POSSONO ESSERE DANNEGGIATE CON L’IPOCLORITO DI SODIO; 
 

D. ASSICURARE LA VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI, DURANTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA; 
 

E. DOTARE IL PERSONALE DI ADEGUATI DPI. PER LA RIMOZIONE SICURA DEI DPI, SEGUIRE LE 
PROCEDURE OPERATIVE PREVISTE. EVITARE QUALSIASI CONTATTO TRA I DPI POTENZIALMENTE 
CONTAMINATI E IL VISO, LE MUCOSE E LA CUTE. 

 
F. SMALTIRE I DPI COME MATERIALE POTENZIALMENTE INFETTO. 

 
G. PULIRE CON PARTICOLARE ATTENZIONE LE SUPERFICI TOCCATE DI FREQUENTE (PORTE, MURI, 

FINESTRE, SUPERFICI DEI SERVIZI IGIENICI E SANITARI). 
 

H. SOTTOPORRE I MATERIALI DI TESSUTO (LE BIANCHERIE DA LETTO, TENDE, ECC.) AD UN CICLO DI 
LAVAGGIO CON ACQUA CALDA A 90°; QUALORA NON SIA POSSIBILE PER LE CARATTERISTICHE DEL 
TESSUTO, ADDIZIONARE IL CICLO DI LAVAGGIO CON CANDEGGINA O PRODOTTI A BASE DI 
IPOCLORITO DI SODIO. 
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ALLEGATO XI: STOP controllo della temperatura corporea 
 

 

 
SEGNALETICA 

FORMATO 
A4 

 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

(Art. 28 del D.Lgs. 81/2008) 

Codice 

Revisione 
N. 00 

Data 
24/04/2020 

Protocollo di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 nell’ambiente di lavoro 

 
Pagina 18 

 

 

 



STUDIO PIERMARINI – SERVIZI SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Via Piceno Aprutina n. 47, 63100 Ascoli Piceno – Tel./Fax 0736.254724 – Cell. 327.4994835 – commerciale@piermarinistudio.it 

ALLEGATO XII: ricambio dell’aria - pulizia - impianti di ventilazione 
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