
                                 BOZZA REGOLAMENTO INTERNO 
 

(da modificare secondo esigenze aziendali ed evoluzione normativa) 
 
 
 
 

Per limitare i contatti tra le persone, eliminando le occasioni di aggregazione, si suggeriscono le 
seguenti misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista 
organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia): 

 
- per il personale impiegatizio favorire la modalità del lavoro a distanza; 

 
- mantenere nella disposizione delle postazioni il rispetto ASSOLUTO del “criterio di distanza 
droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti); 

 
- regolamentare l’accesso agli spazi destinati alle pause programmando il numero di persone in 
contemporanea e dando disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro 
di separazione tra i presenti) 

 
-in caso di accoglienza di persone provenienti dall’esterno, riceverne una alla volta mantenendo il 
“criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra gli interlocutori) 

 
diffondere come da Indicazioni Ministeriali le: 

 
Misure igienico-sanitarie: 

 
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani; 

 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
 

c) evitare abbracci e strette di mano; 
 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 
le secrezioni respiratorie); 

 

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 



h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
 

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
 

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 
malate. 

 

In particolare quindi, per la propria attività, il D.D.L., adotta le seguenti attività di prevenzione: 

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell’opuscolo di cui 
all’Allegato 2 

- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone 
ristoro, del “decalogo” estraibile dall’Allegato 2 del presente documento. 

Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità 
più aggiornato o più completo; 

- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove 
siano presenti lavandini, delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani” estraibile dall’Allegato 2 

- Mettere a disposizione soluzioni disinfettanti o alcoliche per il lavaggio delle mani e superfici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATORE DI LAVORO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 
 

MEDICO COMPETENTE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 
 
 


