
Un‘ Azienda protetta
si costruisceinsieme

Costruiamo insieme nell’azienda una protezione efficace!

COVID-19



INSIEME SIAMO PIÙ SICURI
Bastano alcune attenzioni in azienda e nella vita quotidiana per fare

moltissimo contro l’epidemia di coronavirus. Ognuno di noi è fondamentale

per bloccare la diffusione di Covid-19. Qui trovate i consigli essenziali per

difendervi personalmente e costruire un’azienda più sicura.

UNA STRATEGIA DI DIFESA CHE  
COMPRENDE AZIENDA E CASA
In questa vera e propria battaglia contro il virus dobbiamo tutti agire con

intelligenza e responsabilità al lavoro come a casa. Il contagio va prevenuto

e fermato in ogni gesto quotidiano. Qui abbiamo indicato le regole in azienda

e i comportamenti da applicare in ogni luogo.

LAVORATORE  

VITASOCIALE
protezione personale

IMPRESA  

AZIENDA
protezione aziendale

Un impegno fondamentale per la salute di tutti



Divieto di accesso in
azienda in presenza
di sintomiinfluenzali

Informare  
immediatamente  
il datore di lavoro  
o il preposto di  
sintomiinfluenzali  
sopraggiuntidopo
l’ingresso inazienda

In caso di sintomi  
influenzalirimanere  
a distanza adeguata  
dalle altre persone  
presenti inazienda

Dichiarare al  
proprio datore di  
lavoro o al preposto  
l’eventuale contatto  
con personepositive  
al Virus

Mantenersi  
sempre alla  
distanza di  
almeno unmetro  
gli uni daglialtri

Le norme e i controlli in azienda
Verifiche e informazioni nell’interesse di tutti

1mt

Nonscambiare  
o condividere  
bottiglie e  
bicchieri

NO

Nientestrette Nienteabbracci  
dimano

NO NO

37,5

Usare  
correttamente  
lemascherine

NO OK

Osservare le  
regolesull’igiene  
dellemani

OK

NO

Prima dell’ingresso  
in cantiere sarà  
effettuato il controllo  
della temperatura  
corporea ad ogni  
lavoratore

FEVER TEST COVID

Un‘ Azienda protetta
si costruisceinsieme

REGOLE PER L’AZIENDA 
COVID-19

37,5

GO HOME DISTANCE

Leattenzionicondiviseinaziendaeinogni luogo
Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone

Costruiamo insieme in azienda 
una protezione efficace!



È obbligatorio rimanere a  
casa inpresenza di febbre,  
con temperatura corporea  
di almeno 37,5 °o altri  
sintomiinfluenzali

In caso di sintomi influen-
zali o malesserepersisten-
te stare a casa etelefonare  
al proprio medico di base/  
famiglia, oppure alnumero  
1500.

In caso di emergenza o  
aggravamento delle con-
dizioni di salutetelefonare  
al 112

Nonprendere farmaci an-
tivirali oantibiotici se non
prescritti dalmedico

I comportamenti sanitari a casa
Cosa fare in caso di sintomi

1 2 3

Le regole base per tutti
Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

OK NO NO OK OK OK

HOME CALL  
DOCTOR  

1500

112 OK

Lavarsi spessole  
mani con acqua  
e sapone oppure  
con soluzioni  
idroalcoliche

Non toccarsi
occhi, nasoe
bocca

gomito enon  
sullemani

Starnutiredentro Tossire dentro  
unfazzolettoo ad un fazzoletto  
nellapiegadel o nella piegadel

gomito enon  
sullemani

Pulire
le superficicon  
disinfettanti a  
base di alcool  
oppurecloro

Usare  
correttamente  
lemascherine

Un‘Azienda protetta
si costruisceinsieme

REGOLE BASE DI SICUREZZA  
COVID-19

Costruiamo insieme in azienda 
una protezione efficace!



Costruiamo insieme in aziendauna protezione efficace!
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Il Sistema Bilaterale delle Costruzioni è promosso e gestito dalle Parti Sociali del settore

http://www.creativehub.agency/

