
 

  SEZ. 5 – PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  
Il Datore di Lavoro ha verificato che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani; 
 

E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Pertanto, il Datore di Lavoro ha 
informato tutti i lavoratori su quali sono le procedure corrette per il lavaggio delle mani (ALLEGATO2) secondo 
le indicazioni del Ministero della Salute: 

 
Consegnando una copia delle procedure a ciascun lavoratore 
Inviando una mail a ciascun lavoratore 
Prevedendo uno o più momenti informativi a inizio/fine turno 
Affiggendo tali indicazioni: 

 
All’interno di ogni luogo di lavoro 
All’interno di ogni servizio igienico 
All’interno delle mense e delle aree caffè/relax 
Anche all’ingresso dell’azienda in numero sufficiente 
In queste altre postazioni:   
Altro:    

 

Ha informato le imprese esterne o i lavoratori che operano a vario titolo (appalto, trasporto, ecc.) ed 
hanno accesso ai luoghi di lavoro aziendali- su quali siano le procedure igieniche applicate in azienda e sui 
servizi a disposizione. 

 
L’Azienda ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. In particolare, ha adottato le 

seguenti azioni: 
Ha verificato che tutti i lavoratori che lavorano all’interno dell’impresa abbiano accesso a 

locali(1) che ospitano lavabi, dotati di acqua corrente se necessario calda, di mezzi detergenti e di 
mezzi per asciugarsi e che siano tali da garantire le misure igieniche stabilite dal DECALOGO del 
MINISTERO DELLA SALUTE e ISS (ALLEGATO 1) 

Ha integrato quanto sopra con la messa a disposizione dei lavoratori di disinfettanti per mani 
a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%5); 

Ha verificato che tutti i lavoratori dell’impresa che lavorano esternamente ad essa (ad es. 
presso clienti, rappresentanti…), abbiano a disposizione servizi igienici utilizzabili presso 
clienti/strutture esterne o in alternativa disinfettanti per mani a base di alcool (concentrazione di 
alcool di almeno il 60%) 

Ha messo a disposizione detergenti per le mani mediante specifici dispenser collocati in punti 
accessibili e facilmente individuabili per tutti i lavoratori. 

Ha individuato, una o più figure di riferimento per la verifica delle scorte dei prodotti 
detergenti, dei mezzi per asciugarsi e dei prodotti disinfettanti delle mani 

Ha stabilito livelli minimi di scorta e procedure per il reintegro delle stesse 
 

L’Azienda, in caso di difficoltà di approvvigionamento, provvede alla preparazione del liquido detergente 
secondo le indicazioni dell’OMS (hiips://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf  

 
Laddove manchi la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone, vengono messi a disposizione 

disinfettanti a base alcolica, purché abbiano una percentuale di etanolo (alcool etilico) con concentrazione 
di alcool di almeno il 60%. Prima di utilizzarli, quindi, bisogna leggere l’etichetta per essere certi della loro 
efficacia. L’azienda assicura che tutte le persone presenti in azienda o che vi accedono, abbiano la possibilità 
di effettuare una adeguata igiene delle mani con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna. 
Particolare attenzione occorre riservare alla pulizia dell’erogatore dei prodotti: un erogatore dotato di 
sensore garantisce una maggior igiene di quello a pressione. 

 
5 hiip://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#4  


