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• Il frequente lavaggio e disinfezione delle mani è un’operazione decisiva per
prevenire l’infezione, ed è importante effettuarlo nella maniera corretta;
• Per ridurre la probabilità di contagio è necessario mantenere la distanza
interpersonale di almeno un metro con i colleghi, il personale del committente, i
visitatori e le altre persone presenti qualsiasi titolo sul vostro luogo di lavoro;
• Se durante lo svolgimento del Servizio non è possibile rispettare la distanza
interpersonale di sicurezza di almeno un metro non accedere oppure
interrompere l’attività in quel locale/area/postazione di lavoro e procedere con
quello/a successivo;
• Qualora, per esigenze legate all’esecuzione del Servizio, non fosse possibile
mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro utilizza i
Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione ed indossali secondo le istruzioni
di seguito riportate;
• Occorre assicurare la pulizia e la sanificazione giornaliera dei locali, degli
ambienti, degli spogliatoi ed in ogni caso di tutte le aree messe a nostra
disposizione dal committente;
• Se hai un’infezione respiratoria acuta evita contatti ravvicinati con le altre
persone, tossisci all’interno del gomito o di un fazzoletto preferibilmente monouso,
indossa una mascherina chirurgica ed effettua l’igienizzazione delle mani. In tali
casi infatti, coprendo la bocca con le mani, si potrebbe contaminare oggetti o
persone con cui si viene a contatto;
• E’ obbligatorio restare a casa con una temperatura corporea uguale o
superiore ai e 37,5°. In presenza di febbre o altri sintomi influenzali non devi
uscire, resta presso il tuo domicilio e chiama il tuo medico di famiglia e l'autorità
sanitaria.
• Avvisa il tuo Responsabile ed abbandona il posto di lavoro qualora, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di
influenza, temperatura corporea superiore ai 37,5°, etc.;
• Avvisa immediatamente il tuo Responsabile nel caso in cui, a seguito di
tampone, sei risultato positivo all’infezione da Covid-19;
• Rispetta tutte le disposizioni emanate dalle Autorità Competenti, dal tuo
Datore di Lavoro e dal Committente. In particolare: mantieni la distanza
interpersonale di sicurezza, osserva le regole di igiene delle mani e tieni
comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
Ricordiamo a tutti che prima di entrare nella sede di lavoro il personale potrà essere
sottoposto (sia per decisione di Multiservice che per volontà del Committente) al controllo
della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso ai locali. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e
fornite di mascherine chirurgiche. Esse non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nei
locali infermerie del committente, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
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 ad un igienizzante per le mani a base alcolica.
Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione
non meno di 40-60 secondi per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40
secondi se si sta utilizzando un igienizzante a base alcolica.
Per il lavaggio delle mani seguire le indicazioni di seguito riportate.
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