Regolamento aziendale
per prevenzione Coronavirus

a tutti i dipendenti Steelco
ai viaggiatori/trasfertisti
ai visitatori/ospiti

Riese Pio X, 30 gennaio 2020

Come si trasmette
il Coronavirus

o Attraverso la saliva, tossendo o

starnutendo
o Contatti diretti personali (come

toccare o stringere la mano e
portarla alle mucose)
o Toccando prima un oggetto o una

superficie contaminati dal virus e poi
portandosi le mani (non ancora
lavate) su bocca, naso, occhi.

ü Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate

dai Coronavirus e non sono disponibili al momento
vaccini per proteggersi dal virus.
ü La maggior parte delle persone infette da Coronavirus

comuni guarisce spontaneamente.
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Buone prassi per la
riduzione del rischio

o Lavare spesso le mani con acqua e

sapone o soluzioni alcoliche
o Starnutire e tossire in fazzoletti

monouso e gettarli in contenitori
chiusi subito dopo l’utilizzo.
o Evitare di toccare occhi, naso, bocca

con mani non lavate.
o Evitare contatti ravvicinati con

persone malate o che mostrino
sintomi di malattie respiratorie (tosse
e starnuti).
o Rimanere a casa se si hanno i

sintomi influenzali.
o Fare attenzione alle pratiche

alimentari (evitare carne cruda o
poco cotta, frutta o verdura non lavate
e bevande non imbottigliate o bottiglie
già aperte).
o Pulire e disinfettare oggetti e

superfici che possono essere state
contaminate.
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Regolamento interno
per tutti i dipendenti

o Evita il contatto (anche strette di

mano) con persone provenienti da
aree a rischio.
o Indossa la mascherina protettiva

monouso qualora tu debba ricevere
persone da aree a rischio.
o Lava frequentemente le mani con

acqua e sapone ed utilizza
igienizzanti per le mani.
o Limitare le visite e gli incontri con

persone provenienti da aree a
rischio.
o Evita i viaggi se non indispensabili e

utilizza preferibilmente conference
call o skype.
o Qualora tu abbia dei visitatori da aree

a rischio è obbligatorio utilizzare la
mensa riservata agli ospiti
(chiedere in reception).
o Pulire e disinfettare oggetti e

superfici che possano essere state
contaminate.
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Regolamento per
Viaggiatori/Trasfertisti

In viaggio
o E’ obbligatorio durante il viaggio

l’utilizzo della mascherina
protettiva monouso.

o Lava frequentemente le mani con

acqua e sapone ed utilizza
igienizzanti per le mani.

o Evita il contatto con persone con

chiare sintomi influenzali.

o Evita luoghi affollati e il contatto con

animali.

o Utilizza occhiali protettivi per ancora

maggiore sicurezza.
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Regolamento per
Viaggiatori/Trasfertisti

Al rientro
o Se riscontri sintomi di infezione

respiratoria (febbre, tosse, mal di
gola, difficoltà respiratorie) avvisa
immediatamente il tuo
responsabile.
o Utilizzo obbligatorio di mascherina

protettiva monouso per almeno 2
settimane.
o In caso di sintomi respiratori nelle due

settimane successive al ritorno
contatta il tuo medico o il numero
telefonico gratuito del Ministero
della Salute 1500.
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Regolamento
Visitatori/Ospiti

o Obbligatorio indossare la

mascherina protettiva monouso per
tutta la durata della visita.

o Lava frequentemente le mani con

acqua e sapone ed utilizza
igienizzanti per le mani.

o Evitare il più possibile il contatto con

altre persone (anche strette di mano).
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