INFORMATIVA PER I LAVORATORI

Ci troviamo in questo momento ad affrontare una situazione di emergenza e per questo riteniamo
necessario ribadire le principali misure di natura precauzionale contro il rischio di diffusione del Virus Covid19:
- Lavarsi spesso e accuratamente le mani con acqua e sapone. I gel igienizzanti a base acolica vanno usati
nel caso non siano disponibili acqua e sapone
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- In caso di tosse o starnuti, coprirsi con l’interno del gomito bocca e naso
- Evitare strette di mano e/o contatti fisici
- In generale mantenere una distanza superiore ad un metro da altre persone
- L’utilizzo di mascherine è necessario quando non sia possibile rispettare la distanza minima di un metro
Vi rammentiamo, inoltre che:
- in caso di sintomi quali febbre superiore a 37,5°, tosse, dolori muscolari, insufficienze respiratorie, ecc…
o sospettiate di essere stati a contatto stretto con una persona affetta da Coronavirus nei 14 giorni
precedenti, è necessario che non Vi rechiate al lavoro e contattiate il Medico curante o, in caso di
impossibilità, chiamiate il 118 seguendone attentamente le indicazioni;
- vi impegnate qualora i sintomi tipici dell’influenza si dovessero manifestare successivamente al vostro
ingresso al lavoro, di avvertire immediatamente il Datore di Lavoro ed attendere disposizioni evitando
nel frattempo contatti con altre persone;
- vi impegnate a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità Sanitaria e del Datore di lavoro accedendo
presso gli uffici della COLSER (Sede o filiali) o nel proprio posto di lavoro presso i suoi clienti (in
particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- vi impegnate a evitare contatti stretti con chiunque ed in particolare con soggetti che presentano
sintomi respiratori, senza adottare opportune precauzioni;
- nel caso in cui soffriate di patologie croniche o nel caso di dubbi circa la propria salute potrete
contattare l’ufficio personale della Sede o delle filiali che vi daranno le istruzioni del caso.
Confidiamo nella Vs. collaborazione nel portare avanti con decisione azioni di prevenzione del rischio
mirate ed efficaci.
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