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PREVIENI LE INFEZIONI CON IL
CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI
Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando trascorri molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici.
Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:
PRIMA DI
• mangiare
• maneggiare o consumare alimenti
• somministrare farmaci
• medicare o toccare una ferita
• applicare o rimuovere le lenti a contatto
• usare il bagno
• cambiare un pannolino
• toccare un ammalato
DOPO
• aver tossito, starnutito o soffiato il naso
• essere stati a stretto contatto con persone ammalate
• essere stati a contatto con animali
• aver usato il bagno
• aver cambiato un pannolino
• aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova
• aver maneggiato spazzatura
• aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.
• aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.)
• aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da
aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.
Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e
igiene delle mani attraverso un’azione meccanica.
Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone.
Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a
questa operazione non meno di 40-60 secondi.

In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le
mani a base alcolica.
Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti
non sono efficaci.
Se si usano frequentemente possono provocare secchezza della cute.

SE DEVI PRENDERE L’AUTO
Nel comparto edile è frequente l’utilizzo da parte dei lavoratori dei
mezzi di trasporto dell’azienda. In questo caso occorre limitare il numero di persone presenti e utilizzare la mascherina, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute.
è consigliabile effettuare una pulizia giornaliera e un’igienizzazione
periodica del mezzo.

ALCUNE SEMPLICI RACCOMANDAZIONI

RICEVUTA DI CONSEGNA MATERIALE INFORMATIVO
Informazione ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08 e in ottemperanza a quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
del 14/03/2020, in merito al rischio biologico da Nuovo Coronavirus - Covid-19.
Il sottoscritto .................................................. lavoratore
dell’impresa ................................................. dichiara di
aver ricevuto in data ....................................... materiale
informativo inerente le procedure e i comportamenti che i lavoratori devono adottare per la prevenzione e protezione da Coronavirus.
Dichiara inoltre di aver letto e compreso i contenuti della pubblicazione “Un cantiere protetto si costruisce insieme” e si impegna a rispettare le procedure indicate.
Luogo..............................
Data ................................

Firma del lavoratore .....................................
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