
 
 

       

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Informativa Norme Comportamentali: “Misure di riduzione della diffusione Covid-19” 
 

La presente per informarLa in merito alle Norme Comportamentali indicate nella “Procedura Operativa per la 

gestione del rischio Covid-19” della scrivente redatte nel rispetto di quanto definito dal Protocollo Nazionale di Intesa 

del 14 marzo 2020 e del settore Lapideo ANEPLA del 16 aprile 2020. 

In allegato alla presente siamo ad inoltrare la scheda B: “Informativa per il lavoratore” della Procedura aziendale di 

cui sopra, con indicazione dei comportamenti da tenere presso le unità produttive della scrivente durante tutto il periodo 

di emergenza Covid-19 dal personale dipendente e non della scrivente. 

L’obiettivo di quanto sopra è avere e mantenere condizioni lavorative idonee, dal punto di vista della salute e sicurezza, 

per chiunque accedi in azienda, in quest’ottica in questo periodo di emergenza è indispensabile applicare le misure 

precauzionali di contenimento adottate dalla scrivente e dalle Autorità per contrastare il diffondersi del Covid-19. 

Riportiamo di seguito alcune misure indicate dal Protocollo Nazionale di Intesa del 14 marzo 2020: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di 

doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti” 

 

Informiamo che si svolgeranno presso le unità locali della presente dei controlli finalizzati alla verificare 

dell’applicazione delle norme comportamentali indicate.  

 

RingraziandoLa per l’attenzione di quanto sopra, certi che la salute e la sicurezza presso la Nostra azienda sarà frutto 

anche della Vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 
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