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A SEGUITO DELL’INCREMENTO DEI CONTAGI SI RICHIAMANO TUTTI I  DIPENDENTI ALLA 
STRETTA OSSERVANZA DEL PROTOCOLLO ANTICOVID   

E DELLE NORME COMPORTAMENTALI IN ESSO PREVISTE CHE 
DEVONO ESSERE SCRUPOLOSAMENTE OSSERVATE. 

 
IN PARTICOLARE, OLTRE A CURARE PARTICOLARMENTE L’IGIENE PERSONALE E DEGLI INDUMENTI:  
 

• Osservare rigorosamente il distanziamento interpersonale DI ALMENO UN METRO e ove 
ciò non sia possibile indossare la mascherina. 

 

• Nel servizio al pubblico indossare sempre la mascherina e i guanti per manipolare gli 
alimenti. Verificare che la clientela indossi sempre la mascherina e rispetti le regole di 
distanziamento. I clienti NON DEVONO TOCCARE LE CONFEZIONI SE NON CON GUANTI. 
 

• Lavarsi frequentemente e accuratamente le mani e utilizzare spesso la soluzione 
idroalcoolica. 

 

• Pulire frequentemente le superfici, le maniglie, le attrezzature ed in particolare quelle dei 
servizi e spogliatoi con soluzione al cloro (AMUCHINA,  cloro attivo minimo 0,1%)  

 

INOLTRE NON SI PUO’ ENTRARE IN AZIENDA E PRESENTARSI AL LAVORO: 

• In caso di comparsa di sintomi di malattia COVID-19 (febbre superiore 37.5, mal di 
gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori 
articolari e muscolari diffusi altri sintomi) . In tal caso è obbligatorio ma contattare 
il medico curante e segnalarlo al medico competente aziendale.  
 

• se si è consapevoli di essere stati a stretto contatto con persone affette da COVID-19  

• si rientri dopo essersi recati, nei 14 giorni antecedenti, in paesi classificati “a rischio” 
e sottoposti a restrizioni ai sensi della normativa vigente (consultare sito Ministero 
degli Esteri)  

 
Si raccomanda la massima scrupolosità nell’osservanza di quanto sopra e di quanto previsto 

dal “PROTOCOLLO AZIENDALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS” 

ricordando che ogni violazione, oltre a mettere in pericolo la salute di tutti, costituisce 

violazione dell’art.60 “Diritti e doveri” del contratto collettivo nazionale di lavoro e la 

conseguente applicazione dell’art. 61 “Provvedimenti disciplinari”. 

 

mailto:sindacale@fippa.it
mailto:federpanificatori@pec.it

