
 

 

 

Catania, 09/03/2020  A TUTTO IL PERSONALE 

 

Oggetto:  NORME COMPORTAMENTALI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

A seguito dell’allarme di contagio da COVID-19 diramato dal Governo si ritiene necessario adottare le 
seguenti norme comportamentali da adottare quotidianamente sia in ambito lavorativo che privato. 

NORME DI CARATTERE GENERALE 

1. Evitare il contatto fisico con altre persone de non strettamente indispensabile, (strette di 
mano, abbracci, pacche, ect.). 

2. Evitare la frequenza di luoghi pubblici quali cinema, palestre, saune, e mantenere una distanza 
di sicurezza di almeno un metro con le altre persone. 

3. Lavarsi frequentemente le mani usando il sapone e strofinandole per almeno un minuto 
avendo cura di pulire bene anche il dorso, le unghie e intrecciando le dita, il sapone detergendo 
lo strato di grasso naturalmente presente sulla cute asporta meccanicamente eventuali agenti 
patogeni. 

4. Non toccarsi gli occhi il naso e la bocca senza prima aver lavato le mani. 
5. Se si accusano sintomi parainfluenzali, avvisare il proprio medico e astenersi dall’uscire di casa 

sino alla  

NEL LUOGO DI LAVORO 

1. Indossare guanti monouso e mascherine di protezione delle vie aere durante le operazioni di 
carico delle merci e dell’acqua per l’approvvigionamento dei distributori automatici e in 
generale durante tutta la permanenza in azienda. 

2. Prima di utilizzare gli automezzi di servizio, utilizzando l’apposita soluzione alcolica fornita e 
carta monouso detergere il volante il cambio ed il cruscotto del mezzo e lasciare la soluzione a 
contatto sino alla completa asciugatura  

3. Sfilarsi i guanti monouso: rimuovere il primo guanto afferrando la parte esterna del guanto sul 
polso e sfilandolo in modo tale da rovesciarlo una volta rimosso, rimuovere il secondo guanto 
facendo scivolare le dita della mano non protetta all'interno del polso del guanto sfilandolo in 
modo tale che sia rovesciato, smaltire i guanti toccandoli solo dalla parte rovesciata nei rifiuti 
indifferenziati. Dopo aver rimosso i guanti, lavarsi le mani. 

OPERAZIONI PRESSO IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO 

1. Indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie solo in ambienti a maggiore 
affollamento e/o rischio (ospedali, case di cura, strutture sanitarie in genere). 

2. Prima di toccare il distributore, indossando i guanti monouso, avere cura di pulirlo con 
l’utilizzo del detergente a base alcolica e della carta monouso, con particola attenzione per le 
parti che vengono a contatto con l’utenza, (sportelli di prelievo, pulsantiera). 

3. Maneggiare gettoniere e denaro solo con i guanti monouso, sfilarsi i guanti con la procedura 
innanzi descritta e disinfettarsi le mani con soluzione alcolica. 


