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Cosa devi fare 

Igiene - lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone per 20 secondi o usare il disinfettante per le mani. Tossire o starnutire 
nell'incavo del gomito o in un fazzoletto, non nella mano. 

Rimanete a casa per 7 giorni se avete una nuova tosse continua, una temperatura elevata e/o avete perso il normale senso 
dell'olfatto o del gusto. Organizzate un test visitando il NHS.UK o chiamate il NHS: 119 per telefono se non avete accesso a 
internet. 

Rimanete a casa per 14 giorni se qualcuno in casa vostra ha dei sintomi o se vi viene consigliato di farlo perché siete stati in 
contatto con qualcuno che è infetto. 

Se al lavoro siete stati divisi in gruppi o coorti, assicuratevi di mantenere questi gruppi e non mescolatevi con altri gruppi di 
lavoro. 

Se andate al lavoro in auto o in furgone, viaggiate solo con persone della vostra famiglia o del vostro gruppo di lavoro. Se ciò 
non è possibile, prendete provvedimenti per ridurre il rischio. Indossate un copricapo per il viso, aprite i finestrini durante il 
viaggio e lavatevi le mani quando arrivate al lavoro. Se usate i mezzi pubblici, dovete indossare un copricapo per il viso. 

Ricordarsi di pulire regolarmente le superfici che vengono toccate spesso, ad esempio le maniglie delle porte, i rubinetti, le 
tastiere e i distributori automatici. 

Parlate con calma sul posto di lavoro, ove possibile, e cercate di evitare di urlare, perché questo crea un ulteriore rischio di 
infezione. 

Nelle aree di produzione 

Dovresti farlo: 

• seguire le regole sulla distanza sociale 

• utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) ove previsti 

• utilizzare il perspex o altri schermi 

• seguire il lavoro fianco a fianco o schiena a schiena 

Se non siete sicuri di queste regole, chiedete al vostro datore di lavoro. 

Intorno al sito, compresi spogliatoi, aree per fumatori e altri spazi comuni 

Seguire le regole circa: 

• entrare e uscire dal sito 

• apertura delle finestre per la ventilazione 

• uso di rivestimenti per il viso o DPI  

• l'uso dei servizi igienici, dei bagni e degli spogliatoi 

• passare altre persone nei corridoi 

• utilizzando gli ascensori 

• il numero di persone che possono stare nella stessa stanza o nello stesso spazio 

• utilizzando percorsi concordati intorno al sito utilizzando la segnaletica a pavimento 

Se non siete sicuri di queste regole, chiedete al vostro datore di lavoro. 

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-for-coronavirus/
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