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La via di trasmissione del Coronavirus (COVID-19) più frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati
da persona a persona. I sintomi più comuni potrebbero essere: naso che cola, mal di testa, febbre, tosse secca, mal di gola,
difficoltà respiratorie, sensazione generale di malessere. Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa
causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di malattia.
Si riporta a fianco il decalogo pubblicato dal Ministero della Salute.
Per tutti coloro che lavorano a contatto con altre persone, si ritiene
sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione
delle malattie trasmesse per via respiratoria.
Questi gli accorgimenti suggeriti:
•
lavarsi frequentemente le mani;
•
porre attenzione all’igiene delle superfici;
•
evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi
simil influenzali;
•
adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal
datore di lavoro.
Per i VISITATORI O I VETTORI CHE VENGONO PER CARICARE O
SCARICARE MERCE si prevede quanto segue:
→ vietato l’ingresso a chi nei 15 giorni precedenti:
- è stato in contatto con casi COVID
- ha avuto sintomi influenzali o febbre
→ vietato l’ingresso ovunque senza autorizzazione;
→ l’ingresso a uffici o reparti può eccezionalmente
essere consentito dalla Dirigenza, e solo se
accompagnati da un referente interno;
→ l’ingresso è consentito solo se
provvisti di mascherina protettiva
(tipo FFP2, FFP3 o chirurgica) e
guanti; se l’azienda ospitante
richiede l’utilizzo del DPI, il visitatore
o vettore devono obbedire;
→ obbligatorio stare ad almeno 1,5 m dalle altre persone (anche
se non denotano i sintomi di cui sopra), anche nei Punti Pausa;
→ l’area di sosta consentita è il piazzale carico e scarico merci;
→ NO affollamenti;
→ non toccare le altre persone, non stringere le mani;
→ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
→ coprirsi bocca e naso se si tossisce o starnutisce (usare l’incavo del gomito o
fazzoletto);
→ evitare di toccare arredi o attrezzature (tavoli, scrivanie, tastiere PC, telefoni,
maniglie porte, interruttori della luce, etc…);
→ utilizzare gli appositi contenitori indicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta,
ed altri similari, utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva
ecc.), non lasciare fazzoletti o altro materiale contaminato in giro per i reparti o
negli uffici o nei piazzali;
→ se qualche persona manifesta sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus, il
visitatore/vettore è tenuto ad allontanarsi dall’area di lavoro e avvisare il
referente interno;
→ in caso di assoluta necessità di usufruire dei servizi igienici, chiedere il permesso ai referenti aziendali,
vi indicheranno i servizi dedicati ai visitatori posti nei pressi dell’ingresso. Toccare gli arredi (rubinetti
acqua lavandino, manopola sciacquone water, dispenser sapone, etc..) solo con le mani appena
guantate o con fazzoletti di carta usa e getta.
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