
  Mod. C19 - 06 

2020 © BERNINI SAS – Pavia di Udine UD – www.bernini1991.it 
Proprietà riservata - Vietata qualsiasi riproduzione anche parziale: qualsiasi uso da parte di terzi sarà punito a termini di legge 

 

 

 

 

EMERGENZA 

COVID19 

 
 

Avviso                    

 
Si avvisano i graditi spettatori che questa Azienda ha adottato la Procedura Operativa – 
Emergenza Covid19 secondo il Protocollo Nazionale condiviso del 14.03.2020, per la 
regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus 
Covid19 negli ambienti di lavoro. 
 
La procedura prevede di: 
 

- Prendere visione e controfirmare l’apposito modulo relativo ai corretti 
comportamenti da tenere per il contrasto della diffusione dell’infezione; 

- Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; 
- Pulirsi le mani con le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione; 
- Mantenere tassativamente la distanza interpersonale di un metro; 
- Rispettare le indicazioni di chi vi accoglie. 

 
È stato predisposto un percorso di entrata ed uscita a senso unico per evitare 
assembramenti. 
 
È stato messo a disposizione dei Visitatori un locale dedicato di servizi igienici: è 
espressamente vietato utilizzare altri servizi igienici. 
 
L’azienda si impegna costantemente ad assicurare la pulizia giornaliera e la 
sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni; la pulizia di superfici e di oggetti condivisi; un adeguato ricambio d'aria nei 
locali. 
Ciò al fine di garantire la salute e la sicurezza di ogni persona presente all’interno 
dell’azienda. Chiediamo quindi la Vostra collaborazione ed il rispetto di quanto 
programmato. 
 
Ricordiamo infine quanto indicato dal Documento redatto da Ministero della Sanità, 
Istituto Superiore di Sanità, OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità e ECDC - 
European Centre for Disease Prevention and Control, Febbraio 2020: 
 
- Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

Se in presenza di un’infezione respiratoria acuta, evitare contatti ravvicinati con le altre persone, tossire all’interno 
del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossare una mascherina e lavarsi le mani. Se non ci si 
copre la bocca con le mani si potrebbe contaminare oggetti o persone con cui si viene a contatto.  

- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso 
e la bocca, quindi evitare di toccarli con le mani non ben lavate: le mani, infatti, possono venire a contatto con 
superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al corpo. 

 
Vi ringraziamo      La Direzione 


