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INFORMAZIONI GENERALI E INFORMAZIONI OPERATIVE A TUTTI I DIPENDENTI 

La diffusione pandemica dell’infezione da SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta una questione di salute 
pubblica e, pertanto, la gestione delle misure di prevenzione deve seguire i provvedimenti speciali adottati 
dalle Istituzioni competenti in conformità all’evoluzione del quadro epidemiologico.  
 
Allo scopo di prevenire e limitare la diffusione, riteniamo necessario condividere con Voi le  LINEE GUIDA 
TRA OBBLIGHI DI LEGGE E BUONE PRASSI da attuarsi negli ambienti di lavoro del settore orafo-gioielliero- 
orologiaio predisposte da Federpreziosi Confcommercio sulla base dei provvedimenti ATTUALMENTE IN 
VIGORE secondo il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, modificato dal Protocollo 
del 24 aprile 2020.  
 
Vi invitiamo a prendere attenta visione di quanto riportato nelle INFORMAZIONI OPERATIVE ai paragrafi:  

 SINTOMATOLOGIA 

 MODALITÀ DI ACCESSO IN AZIENDA                                                                                    

 RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA E NORMATIVA SUI DATI PERSONALI (PRIVACY)    

 COMPORTAMENTO IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO IN AZIENDA  

 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI                                  

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE   
 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO  

 

 
INFORMAZIONI OPERATIVE 

 Obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di temperatura corporea superiore ai 37.5° 
(anche quando rilevata al momento dell’ingresso in azienda) o in presenza di altri sintomi 
influenzali quali tosse, difficoltà respiratorie, e di avvertire il proprio medico curante e l'Autorità 
Sanitaria. 

 Obbligo di segnalare la provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti. 

 Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro nel caso si presenti 
qualsiasi sintomo influenzale durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 Impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità Sanitarie e dal datore di lavoro. 
 Adozione delle misure cautelative previste:  

 mantenere la distanza di sicurezza;  

 rispettare il divieto di assembramento;  

 osservare le regole di igiene delle mani;  

 starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un 
cestino chiuso immediatamente dopo l'uso; 

 utilizzare obbligatoriamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) messi a disposizione 
dall’azienda; 

 evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

 adottare ogni ulteriore misura di prevenzione indicata dal datore di lavoro. 
 



  
Ove, nel corso dell’attività lavorativa, si evidenzi la presenza di un soggetto che risponde alla 
definizione di caso sospetto di cui all’all. 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020 contattare – 
direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall’azienda – il numero unico di emergenza 112 
segnalando che si tratta di caso sospetto di COVID-19. 
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