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DISPENSA INFORMATIVA COVID 19 
 
 

Personale dipendente 
 

 

(Nome dell’Albergo) 

 
 

 

  



  

 

INDICE DEGLI ARGOMENTI: 

 

1. Informativa “proteggi te stesso e chi ti sta vicino dal contagio”;  

 

2. Informativa “principali misure d’igiene personale e respiratoria” ; 

 

3. Informativa “misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus negli ambienti di lavoro”;  

 

4. Informativa “accesso in azienda personale dipendente”;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROTEGGI TE STESSO  

E CHI TI STA VICINO DAL CONTAGIO 

PROTECT YUORSELF AND OTHERS FROM GETTING SICK 

 

 

 

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica. 

Wash your hands frequently with water and soap or with an alcohol-based gel. 

 

 

Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono d’infezioni respiratorie acute. 

Avoid close contact with people who are suffering acute respiratory infections. 

 

 

Evita abbracci e strette di mano. 

Avoid handshaking and hugging. 

 

 

Mantieni in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro. 

Keep a safe distance(at least one meter) in any social contact. 

 

 

Pratica l’igiene respiratoria (starnutisci o tossisci in un fazzoletto evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni respiratorie). 

Pratice respiratory hygiene(cough or sneez in a tissue and avoid touching your 
respiratory secretion with hands). 

 

 

Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva. 

Avoid sharing bottles and glasses, especiality when training. 

 

 

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. 

Avoid touching your eyes, nose and mouth. 

 

 

Copri bocca e naso quando starnutisci o tossici 

Cover your mouth and nose when coughing or sneezing. 

 

 

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che non siano prescritti da un 
medico. 

Don’t take any antiviral or antibiotics medication unless they have been prescribed by a 
doctor. 

 

 

Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

Clean off surfaces with alcohol or chlorine-based disinfectants. 
 

 



  

 

INFORMATIVA 

 

Sulle principali misure d’igiene personale e respiratoria 

 

 

In osservanza delle disposizioni contenute nel “Protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 negli ambienti di 
lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020, ed aggiornato il 24 aprile 2020, tra le parti sociali, 
al fine di prevenire la diffusione del contagio da SARS-COV2 il personale dipendente 
dovrà osservare le seguenti misure e comportamenti d’igiene personale e respiratoria. 

 

IGIENE PERSONALE. 

 

Lavarsi spesso le mani seguendo le indicazioni e le modalità riportate nello specifico 
Flyer illustrativo “Corretto Lavaggio delle Mani” parte della Dispensa Informativa 
Covid19 fornita a tutto il personale; si ricorda che il corretto lavaggio delle mani con 
acqua calda e sapone costituisce una barriera protettiva alle infezioni maggiore rispetto 
all'indossare guanti monouso e che i disinfettanti per le mani possono essere utilizzati 
come misura aggiuntiva ma non devono sostituire il lavaggio delle mani. A ciascun 
dipendente è fornito un flacone ad uso esclusivamente personale di gel disinfettante con 
una concentrazione alcolica al 60/85%. 

 

Evitare di toccarsi con le mani(anche se protette da guanti) qualsiasi parte del 
volto e gli occhi o gli occhiali e comunque prima di farlo lavare e disinfettare le 
mani, nude o protette da guanti. 

 

Dopo aver toccato oggetti o superfici con cui altre persone (clienti o colleghi) sono 
venute a contatto o potenzialmente contagiate lavare le mani e disinfettarle con il gel in 
dotazione, oppure disinfettare con il gel in dotazione i guanti indossati. 

 

 

COMPORTAMENTI DA TENERE. 

 

Mantenendo il tono di cordialità connesso all’attività di accoglienza evitare di stringere la 
mano, abbracciare o baciare gli ospiti e i colleghi di lavoro. 

 

Nello svolgimento del lavoro, e comunque nelle relazioni con clienti, colleghi, fornitori, 
ecc., si deve cercare, per quanto possibile, di mantenere una distanza interpersonale di 
almeno un metro, in tutti i casi in cui ciò sia impossibile o inevitabile è obbligatorio 
indossare la mascherina chirurgica in dotazione. 

 

E’ buona norma, quando possibile, provvedere frequentemente al ricambio d’aria dei 
locali. 

 

 

IGIENE RESPIRATORIA 

 

Starnutire o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito evitando il contatto 
con le mani.  



  

 

INFORMATIVA 

Sulle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus SARS-COV2 negli ambienti di lavoro 

 

 

 

In osservanza delle disposizioni contenute nel “Protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 negli ambienti di 
lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020, ed aggiornato il 24 aprile 2020, tra le parti sociali, 
vi informiamo che, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno 
dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, abbiamo adottato alcune 
misure di precauzione. 

 

In attuazione di tali misure, chiunque: 

 in presenza di febbre(oltre 37,5°C) o altri sintomi di tipo influenzale, ha l’obbligo di 
rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico curante o l’autorità 
sanitaria; 

 è consapevole e accetta il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in 
azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo(sintomi di influenza, temperatura, 
provenienza da zone a rischio contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono d’informare il medico 
di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 s’impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e le regole aziendali nel fare 
accesso in azienda(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 s’impegna a informare tempestivamente e responsabilmente il responsabile 
aziendale della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza in 
azienda o l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti; 

 prima dell’accesso in azienda, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura 
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C non sarà consentito 
l’accesso in azienda. Le persone in tale condizione – nel rispetto della normativa 
vigente in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 e Dlgs n°196 
del 2003) – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non 
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 
osservazioni; 

 

 

Ai sensi del Decreto Legge n.6 del 23 febbraio 2020 articolo1, lettera h) e i), è precluso 
l’accesso in azienda a chiunque negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti 
positivi al COVID 19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  

 

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. 
 



  

 

Ingresso in azienda del personale dipendente. 

 

In osservanza delle disposizioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del COVID19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020, 

ed aggiornato il 24 aprile 2020, tra le parti sociali, al fine di prevenire la diffusione del contagio da 

SARS-COV2 l’ingresso in azienda del personale dipendente sarà disciplinato nel seguente modo: 

 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea con termometro a distanza. Se tale temperatura risulterà superiore ai 

37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione, nel rispetto 

delle norme vigenti in materia di privacy, saranno momentaneamente isolate e fornite di 

mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso ma dovranno contattare nel più breve tempo 

possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

 

Sarà precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

 

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 rilasciate 

dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.   

 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, 

l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 

l’esecuzione del tampone per i lavoratori, l’azienda fornirà la massima collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


