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APPROCCIO DELLA PREVENZIONE

Effettuare in azienda uno screening sul proprio personale

Limitare gli accessi al personale esterno in azienda

Evitare/ridurre: eventi, riunioni e corsi di formazione

Igiene personale accurata

Numeri da contattare

 
L'obiettivo primario è capire chi potrebbe aver avuti contatti con soggetti di Paesi esteri a
rischio o semplicemente con soggetti locali residenti in comuni italiani dichiarati ad oggi in
emergenza per il virus.
 
In caso di dubbio contagio, prediligere la misura più protettiva per la collettività: (esonero
dall'attività lavorativa).

 

 
Ridurre al massimo, ove possibile, il contatto con soggetti esterni alla propria realtà
aziendale (fornitori, consulenti, clienti).
 

 
Ogni forma di riunione in luogo pubblico e/o privato, per il momento, è caldamente
sconsigliata.
 

 
- Lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 20 secondi.
- Evitare il saluto con stretta di mano. (se possibile).
- Cercare di mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro dal proprio collega (ove
possibile).
 
"Il coronavirus entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi occorre evitare di toccarli con le
mani non lavate.
L’infezione si trasmette da persona a persona attraverso la saliva, tossendo e starnutendo; con contatti diretti
personali; toccando con le mani contaminate (non ancora lavate)".

 

 
- Contattare il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute: 1500
oppure 
- il numero verde 800 894545 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà come
comportarsi.
 
NB: contattare il 112 SOLO in caso di EMERGENZA IMMEDIATA
 



Per ulteriori informazioni, contattate il vostro referente di Tecnologie Ambientali Srl via email oppure
chiamate  035-761022 per saperne di più su questa tematica.

Lo Staff di Tecnologie Ambientali

ALLEGATI ALLA PRESENTE INFORMATIVA

- Decalogo dei comportamenti da seguire impartiti dal Ministero della Salute

- Ordinanza del Ministero della Salute

Responsabilità del Datore di Lavoro (D.Lgs 81/08)

Informare il proprio personale

 
Si ricorda che il DATORE DI LAVORO ha l'obbligo di tutelare i propri dipendenti dal RISCHIO
BIOLOGICO.
 
Si consiglia pertanto la consultazione del Medico Competente al fine di ottenere ulteriori
misure di prevenzione specifiche per la propria realtà.

 

 

Informare tutto il personale delle misure preventive che si intendono attuare

in azienda.

 

(Si consiglia di AFFIGGERE IN BACHECA IL DECALOGO DEI COMPORTAMENTI

DA SEGUIRE IMPARTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE)


