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CISETTE Società Consortile a R.L. 

INFORMATIVA AI LAVORATORI SU SINDROME RESPIRATORIA ACUTA GRAVE DA 
CORONAVIRUS (SARS-COV-2) 

 
Cologne (BS), 05/11/2020 agg. 06/07/2022 
 
1. INFORMAZIONE 
I lavoratori devono: 

• Avere consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda 
e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi 
del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura); 

• Mantenere l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel 
fare accesso in azienda; 

• Mantenere l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza 
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto 
utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione 
del contagio. 
 
2. MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO 
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1. 
Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in 
tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di 
mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, 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 indicazioni. 
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 consegue all'esito negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri  privati  a  ciò 
abilitati. 
Qualora, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la 
massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente 
 
3. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA 
I lavoratori si occupano della sanificazione periodica delle postazioni di lavoro. 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e 
sanificazione dei medesimi, nonché alla loro ventilazione. 
Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con 
adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di 
uso promiscuo. 
In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche 
attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata. 
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4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per 
le mani. 
Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a 
tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. 
È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone. 
 
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 
L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 rimane un presidio importante 
per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi 
e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale 
di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al 
fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. 
 
6. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O 

SNACK) 
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la 
previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi. 
Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità 
dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, 
delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 
 
7. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 
Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° 
C) e sintomi di infezione respiratoria o simil- influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore 
di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 
sanitaria. 
 
La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2. 
 
8. LAVORATORI FRAGILI 
Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i 
lavoratori fragili. 

 

Il Comitato di Crisi Aziendale 

1) Datore di lavoro      Sig. Mauri Cesare 
2) Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione Sig. Ducoli Damiano 
3) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Sig. Zini Marco Antonio 
4) Preposto Aziendale     Sig. Di Fazio Alfredo 
5) Preposto Aziendale     Sig. Ferri Giancarlo 
 

Datore di Lavoro 
CISETTE Soc. Cons. a r.l. 
 

 


