ALLEGATO 11
GESTIONE AREE COMUNI

INFORMATIVA-Spazi comuni con accessi contingentati (spogliatoi/servizi igienici,
aree comuni/fumatori)

MODALITA’ ANTI-CONTAGIO: COMPORTAMENTI PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI
L’uso dei distributori automatici può costituire delle occasioni di diffusione del contagio: per questioni di
assembramento e contaminazione delle superfici.
Via di contaminazione:
-

assembramenti non gestiti in cui non viene rispettata la misura del distanziamento sociale (stare a
distanza interpersonale superiore a 1 metro)
toccare con le mani nude superfici (potenzialmente infetta) e portandosele alla bocca, al naso o
agli occhi

COMPORTAMENTI OBBLIGATORI:
1.

Accedi alla macchinetta in maniera contingentata (una persona alla volta)

PRIMA DELL’USO
2. sanifica il distributore con particolare riferimento alle parti che andrai a toccare
3. igienizzati le mani con soluzioni idroalcoliche o lavandotele presso i bagni
DOPO L’USO
4. sanifica il distributore con particolare riferimento alle parti con la quale sei entrato in contatto
5. Igienizzati le mani con soluzioni idroalcoliche o lavandotele presso i bagni

ATTUAZIONE PROTOCOLLO COVID19
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MODALITA’ ANTI-CONTAGIO: COMPORTAMENTI PER USUFRUIRE DEI SERVIZI
IGIENICI
Nel periodo della pandemia del COVID-19, anche l’uso dei servizi igienici può rappresentare un rischio di
contagio.
Via di contaminazione:
-

assembramenti non gestiti in cui non viene rispettata la misura del distanziamento sociale (stare a
distanza interpersonale superiore a 1 metro)
toccare con le mani nude superfici (potenzialmente infetta) e portandosele alla bocca, al naso o
agli occhi
COMPORTAMENTI OBBLIGATORI:
1.

Accedi ai servizi igienici in maniera contingentata (una persona alla volta)

PRIMA DI ACCEDERE AL LOCALE:
2.

igienizzati le mani con la soluzione idroalcolica

PRIMA DI USCIRE DAL LOCALE:
3.

Igienizza il locale utilizzando l’apposita soluzione igienizzante

DOPO L’USCITA DAL LOCALE:
4.

Igienizzati le mani con la soluzione idroalcolica

ATTUAZIONE PROTOCOLLO COVID19
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MODALITA’ ANTI-CONTAGIO: COMPORTAMENTI PER AREE COMUNI/FUMATORI
L’uso delle aree comuni/fumatori può costituire delle occasioni di diffusione del contagio: per questioni di
assembramento e contaminazione delle superfici.
Via di contaminazione:
-

assembramenti non gestiti in cui non viene rispettata la misura del distanziamento sociale (stare a
distanza interpersonale superiore a 1 metro)
toccare con le mani nude superfici (potenzialmente infetta) e portandosele alla bocca, al naso o
agli occhi

COMPORTAMENTI OBBLIGATORI:
1.

Accedi in maniera contingentata (una persona alla volta)

PRIMA DI ACCEDERE AL LOCALE/AREA:
2.

Igienizzati le mani con la soluzione idroalcolica o lavandotele presso i bagni

DOPO:
3.
4.

Sanifica eventuali parti con la quale sei entrato in contatto
Igienizzati le mani con soluzioni idroalcoliche o lavandotele presso i bagni

ATTUAZIONE PROTOCOLLO COVID19

