
EMERGENZA COVID19 
 
 

Verbale di incontro di informazione ai lavoratori, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/2008 
 
 

In  data  _   vista   l’emergenza sanitaria  nazionale in   atto,   presso   la   sede dell’azienda 

  sita in  _  , via _________________________ n  sì 

è tenuto un incontro con i lavoratori, atto ad erogare l’informazione prevista dall’art. 3 6 del D.Lgs. n. 81/2008. 

Nel    corso    dell’incontro,    iniziato    alle   ore_   il DATORE DI LAVORO (o persona delegata) 

  ha provveduto affinché ciascun lavoratore ricevesse una adeguata informazione: 
 
 

 Sul rischio Biologico in special modo sul Virus Sars-cov-2 e la malattia Covid19 

 Sulle norme igieniche da rispettare da parte di ogni singolo lavoratore e l’obbligo della segnalazione in caso di 

sintomi di febbre, tosse e difficoltà respiratorie nonché della misurazione della temperatura 

 Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate dall’azienda e relative regole da seguire da 

parte dei lavoratori 

 Sul D.P.C.M. del 26.04.2020 ed in particolare l’Allegato 7 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento COVID 19 nei cantieri” del 24 aprile2020 

 

Nel corso degli incontri, i lavoratori hanno presentato le seguenti osservazioni: 
 
 

 

 
 
 

Il Datore Di Lavoro si è continuamente assicurato che il contenuto dell’informazione fosse stato compreso dai 

lavoratori, e che questi avessero acquisito le necessarie conoscenze e competenze. 

Ai Lavoratori è stato consegnato un opuscolo informativo, spiegato nel corso dell’incontro effettuato ed allegato 

anche al presente verbale: 

 Ministero Della Salute “Decalogo regole da seguire” 

 Scheda pratica “Come lavarsi le mani con acqua e sapone e con soluzione alcolica” 

 Autocertificazione spostamenti motivati 
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DATORE DI LAVORO 
 PER PRESA VISIONE RAPPRESENTANTE  

DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 
 
 
 

__________________________________________                                                                 _____________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ALLEGATO 2 
 

Opuscolo da consegnare 



 



NUOVO CORONAVIRUS 
Dieci comportamenti da seguire 

 

Lavati spesso le mani con acqua e sapone 
o con gel a base alcolica 
Evita il contatto ravvicinato con persone 
che soffrono di infezioni respiratorie acute 

3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando 
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto 
usa la piega del gomito 
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici 
senza la prescrizione del medico 
Pulisci le superfici con disinfettanti a base 
di cloro o alcol 
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato 
o se assisti persone malate 
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti 
dalla Cina non sono pericolosi 
Gli animali da compagnia non diffondono 
il nuovo coronavirus 
In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama 
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni 

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020 
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equentemente 
importante, 

quando trascorri 
empo fuori casa, 

pubblici. 
delle mani 

olarmente importante 
situazioni, ad esempio: 

 
 

DI  

mangiare 
maneggiare o consumare alimenti 
somministrare farmaci 
medicare o toccare una ferita 
applicare o rimuovere le lenti a contatto 
usare il bagno 
cambiare un pannolino 
toccare un ammalato 

 
DOPO  

aver tossito, starnutito o soffiato il naso 
essere stati a stretto contatto con persone ammalate 
essere stati a contatto con animali 
aver usato il bagno 
aver cambiato un pannolino 

• aver toccato cibo crudo, in particolare carne, 
pesce, pollame e uova 

• aver maneggiato spazzatura 
• aver usato un telefono pubblico, 

maneggiato soldi, ecc. 
• aver usato un mezzo di trasporto 

(bus, taxi, auto, ecc.) 
• aver soggiornato in luoghi 

molto affollati, come palestre, 
sale da aspetto di ferrovie, 
aeroporti, cinema, ecc. 

Il lavaggio delle mani ha lo scopo 
di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani 
attraverso una azione meccanica. 
Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. 
In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti 
igienizzanti per le mani (hand sanitizers), 
a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene   
delle mani richiede che si dedichi a questa operazione 
non meno di 40-60 secondi se si è optato 
per il lavaggio con acqua e sapone 
e non meno di 30-40 secondi se invece 
si è optato per l’uso di igienizzanti a base alcolica. 
Questi prodotti vanno usati quando le mani 
sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. 
Se si usano frequentemente possono provocare 
secchezza della cute. 
In commercio esistono presidi medico-chirurgici 
e biocidi autorizzati con azione battericida, 
ma bisogna fare attenzione a non abusarne. 
L’uso prolungato potrebbe favorire nei batteri 
lo sviluppo di resistenze nei confronti 
di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni. 
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Previeni 

le infezioni 
con il corretto 

lavaggio 
delle mani 

 

con acqua 
e sapone 

occorrono 

 
 

1 Versa nel palmo della mano una quantità 
di soluzione sufficiente per coprire tutta 
la superficie delle mani 

2 Friziona le mani palmo contro palmo 
3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 
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intrecciando le dita tra loro e viceversa 
4 Friziona bene palmo contro palmo 
5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita 
6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto 

nel palmo della mano sinistra e viceversa 
7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita 

della mano destra strette tra loro nel palmo 
della mano sinistra e viceversa 

8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le 
dita della mano destra strette tra loro sul polso 
sinistro e ripeti per il polso destro 

9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite 

 

1 Bagna bene 
le mani con l’acqua 

2 Applica una quantità 
di sapone sufficiente per coprire 
tutta la superficie delle mani 

3 Friziona bene le mani palmo contro palmo 
4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 

intrecciando le dita tra loro e viceversa 
5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo 

opposto tenendo le dita strette tra loro 

6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti 
e indietro intrecciando le dita della mano destra 
incrociate con quelle della sinistra 

7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto 
nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita 
della mano destra strette tra loro nel palmo 
della mano sinistra e viceversa 

9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita 
della mano destra strette tra loro sul polso 
sinistro e ripeti per il polso destro 

10 Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua 
11 Asciuga accuratamente le mani 

con una salvietta monouso 
12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto 
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NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM 
COSA FARE IN CASO DI DUBBI 
1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione? 
Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, 
dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da 
nuovo coronavirus. 

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare? 
Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra 
o la guardia medica. 

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico? 
Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di 
infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio. 

4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare? 
Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito 
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico 
di famiglia? 
No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima 
averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone. 

6. Come posso proteggere i miei familiari? 
Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le 
mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito 
l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta 
a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune. 

7. Dove posso fare il test? 
I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario 
Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test 
ti fornirà indicazioni su come procedere. 

8. Dove trovo altre informazioni attendibili? 
Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali, 
delle autorità locali e della Protezione Civile. 
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