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A. PREFAZIONE 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha confermato di aver identificato un nuovo 
Coronavirus che dà origine ad una patologia ribattezzata ufficialmente, da martedì 11 
febbraio, COVID-19 (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica 
l'anno in cui si è manifestata), a trasmissione interumana. 

Il nuovo Coronavirus appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria 
Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.  

Per informazioni dettagliate in merito, si raccomanda di consultare direttamente il Ministero 
della Salute, al numero utile 1500, e di visitare il sito web “www.salute.gov.it” 

La stesura del documento è stata condotta In conformità delle attuali indicazioni e 
disposizioni legislative come di seguito riportate: 

 D.Lgs 81/08 Testo Unico in materia di sicurezza. 

 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6; Decreto 
legge 7 ottobre 2020; 

 DPCM 8/03/2020; DPCM 13/10/2020; DPCM 18/10/2020; 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 aprile 2020 (allegato VI del 
DPCM 26/04/2020). 

 

B. SCOPO 

L’obiettivo del presente documento di regolamentazione aziendale è di recepire quanto 
previsto dal Protocollo Condiviso del 14/03/2020 come modificato dal Protocollo del 
24/04/2020 e di fornire indicazioni operative non solo ai propri lavoratori, ma anche tutti gli 
altri soggetti coinvolti nel processo produttivo (personale tecnico esterno, rappresentanti, 
visitatori, ecc.), finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di 
contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19. 

Tale documento viene emesso ad integrazione del DVR aziendale in quanto il covid-19 è 
un rischio endemico e non un ulteriore rischio professionale. 

http://www.salute.gov.it/
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1. INFORMAZIONE 

E.QU.A Srl informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei propri uffici circa le disposizioni 
delle Autorità, consegnando opportuno opuscolo informativo (Allegato I della presente) 
e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, apposite 
comunicazioni e/o cartelli illustrativi”. 

In particolare le informazioni riguardano: 

- L’obbligo da parte del lavoratore di misurarsi la temperatura prima di recarsi a lavoro. A 

tal proposito si informano anche i lavoratori che la temperatura potrà essere misurata 

all’arrivo in azienda secondo quanto previsto dalla normativa e in rispetto della tutela 

della privacy 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria 

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria   

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di lavoro nel fare 

accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza (almeno 1 

metro), osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene) 

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza (in questo caso superiore a 

2 metri) dalle persone presenti. 

 

2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA 

Il personale prima dell’accesso in azienda potrà essere sottoposto alla misura della 
temperatura, Se la temperatura risulterà superiore a 37,5 °C non sarà consentito 
l’accesso ai luoghi di lavoro e verrà applicato quanto previsto al cap. 11. 

Il Datore di Lavoro inoltre informa del divieto di accesso in azienda nel caso di:  
A. Avere in atto un’infezione respiratoria (tosse, raffreddore) con o senza febbre 
B. Avere avuto contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione di 
nCoV nei 14 giorni precedenti l’ingresso in azienda oppure frequentato una struttura 
sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da Covid-19. 
Nel caso sussista uno o più dei casi in elenco si richiede obbligatoriamente a 
ciascun dipendente di comunicare tale situazione al Datore di lavoro e all’AUSL di 
appartenenza/proprio medico di famiglia come di seguito specificato. 

In ottemperanza alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero 
della Salute, delle autorità regionali/provinciali e in ottemperanza a quanto disposto dagli 
art. 18, 19 e 20 del D. Lgs. 81/2008 a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti, tutti i 
dipendenti e coloro che, a diverso titolo, operano presso l’Azienda/Ente, devono 
segnalare all'Autorità sanitaria competente se, nel periodo a partire dal 14 febbraio 2020 e 

https://www.puntosicuro.it/approfondimenti/normativa-sicurezza-sul-lavoro-81-2008/
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anche in assenza di sintomi hanno avuto contatti con casi positivi o con persone 
provenienti dalle zone indicate nella normativa. 

La segnalazione va fatta chiamando il numero verde dell’Emilia-Romagna: 800 033 033. 

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre è quindi VIETATO 
recarsi in azienda e fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e 
limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. 
b DPCM 8.3.2020). 

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti 
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 
8.3.2020). 

L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

Si riporta di seguito quanto ad oggi previsto: 

 

 

 

3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

E.QU.A Srl ha previsto di adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei 
confronti di personale esterno, lavoratori autonomi e di eventuali fornitori.  

 Per quanto possibile, è stato ridotto al massimo l’accesso a fornitori e personale 
esterno.  

 per l’accesso dei fornitori e personale esterno, sono state individuate procedure di 
ingresso, transito e uscita, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale 
coinvolto. In particolare detto personale dovrà mantenere la distanza di almeno 1 metro 
dal personale della segreteria. Tale obbligo sarà segnalato tramite opportuno cartello. Il 
personale esterno verrà fatto accomodare nella saletta riunioni dedicata. Tale saletta 
deve essere mantenuta costantemente aerata e sanificata dopo ogni incontro. Durante 
la riunione, verrà mantenuta una distanza di 2 metri e dovrà comunque essere 
indossata mascherina protettiva. 

 In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all’interno degli uffici di 
E.QU.A. (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero 
positivi al tampone COVID-19, si richiede che l’appaltatore informi 
immediatamente il referente interno di E.QU.A.. Entrambi i DL collaboreranno poi 
con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti 
stretti. 

 I fornitori e/o altro personale esterno non sono autorizzati ad utilizzare i servizi igienici 
aziendali.  

https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/covid-19-un-decreto-forte-per-limitare-la-diffusione-del-virus-iNews1-1659.php
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4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA  

 L’azienda assicura la pulizia e la sanificazione periodica dei bagni, degli ambienti 
e di tutte le aree comuni. 

 nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si 
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare 
n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione 
come di seguito riportato. 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i 
luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti 
a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente 
utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo 
pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 
utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni 
di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le 
operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 
impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in 
sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come 
materiale potenzialmente infetto.  Vanno pulite con particolare attenzione tutte le 
superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei 
servizi igienici e sanitari. 

 I lavoratori sono stati informati e formati sull’obbligo di dover provvedere alla 
pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani 
della propria postazione e dei sistemi di aerazione con i prodotti messi a disposizione 
per ciascun locale. 

 Vige inoltre l’obbligo di dover provvedere, alla pulizia e sanificazione prima e dopo 
l’utilizzo delle parti a contatto con le mani dei mezzi di trasporto aziendali ponendo 
particolare attenzione per le maniglie delle portiere e finestrini, il volante, cambio, sedili, 
parti comuni di maggior contatto, ecc. 

 

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti in E.QU.A Srl adottino tutte le precauzioni igieniche 
in particolare il lavaggio frequente delle mani secondo le modalità descritte in allegato alla 
presente procedura e nei cartelli affissi nei bagni. 

La pulizia delle mani potrà essere fatta utilizzando i detergenti a base alcolica o, 
preferibilmente, con acqua e sapone. 

 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

E.QU.A Srl richiede di indossare le maschere di protezione in ogni momento se in 
spazi comuni (anche se solo in transito) o in uffici condivisi. 

Nel caso di distanza interpersonale inferiore ad 1 metro risulta obbligatorio indossare oltre 
alla già citata maschera facciale anche occhiali o schermo facciale.  

Sono a disposizione guanti in lattice/nitrile. 

Si raccomanda di mantenere sempre puliti i propri dispositivi di protezione avendone 
particolare cura. 
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In merito alla tipologia di mascherine da utilizzarsi si specifica che sono ammesse tutte le 
mascherine che rispondano ai criteri stabiliti da OMS e/o INAIL anche se non dotate di 
certificazione CE e/o classificate come DPI secondo le normative nazionali o comunitarie 
(UNI EN 149:2009); in particolare sono ammesse al fine di poter garantire un controllo sui 
dispositivi indossati: 

o Mascherine chirurgiche  
o Mascherine a facciale filtrante P1 senza valvola di espirazione 
o Mascherine a facciale filtrante P2 senza valvola di espirazione (consigliata) 
o Mascherine a facciale filtrante P3 senza valvola di espirazione 
o Mascherine a facciale filtrante P1 con valvola di espirazione + mascherina 

chirurgica posta a copertura 
o Mascherine a facciale filtrante P2 con valvola di espirazione + mascherina 

chirurgica posta a copertura 
o Mascherine a facciale filtrante P3 con valvola di espirazione + mascherina 

chirurgica posta a copertura 
o Altre maschere facciali certificate quali DPI secondo la norma UNI EN 

149:2009(P1, P2, P3) SENZA valvola di espirazione (nel caso di valvola con 
aggiunta della mascherina chirurgica a copertura) 

o Maschere facciali marcate N95 o KN95 (maschere equivalenti alle ns FFP2). 

 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (REFETTORIO, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, 
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)  

 l’accesso agli spazi comuni dove è presente la macchinetta del caffè è permesso solo 
singolarmente e con aerazione del locale.  Appositi cartelli informativi/prescrittivi sono 
stati affissi sulla porta di ingresso di tale locale.  

 Gli ambienti comuni (ma anche tastiere dei distributori, superfici di appoggio, ecc.) 
sono sanificati periodicamente (anche a carico del personale che li utilizza) e durante 
la pulizia generale, con appositi detergenti. 

 Negli uffici, quando condivisi, ed in assenza della distanza di 2 metri da persona a 
persona, sono predisposti dei divisori tali da garantire la separazione fisica delle 
persone. 

 Gli ambienti comuni devono prevedere una aerazione frequente (ogni ora qualche 
minuto), quando non continua. 

 

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, 
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)  

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza 
dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL 
e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:  
 Si assicura un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo 

i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 
 Viene utilizzato lo smart working per quelle attività̀ che possono essere svolte presso il 

domicilio o a distanza; 
 Verranno utilizzati i periodi di ferie al fine di diminuire la compresenza di lavoratori ove 

possibile negli stessi locali; 
 sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali se non per ragioni 

specifiche che verranno di volta in volta valutate. 
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9. GESTIONE ENTRATA ED USCITA DEI DIPENDENTI 

L’aspetto non è fonte di aggravio di rischio avendo orario flessibile e numero limitato di 
persone all’interno degli uffici. 

 

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE  

- Sono limitati gli spostamenti interni anche tramite opportuna informazione e utilizzo di 

strumenti informatici. 

- Sono ridotti tutti gli eventi interni e le attività di formazione in modalità in aula, anche 

obbligatoria; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, 

effettuare la formazione a distanza, oppure organizzare incontri di formazione se e solo 

se, è possibile il distanziamento (2 metri) e l’aerazione continua.  Durante tutto 

l’incontro, il personale dovrà tenere indossata la mascherina. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 

abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di 

forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 

ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia 

primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità). 

- Le riunioni in presenza laddove connotate dal carattere della necessità, dovranno 

ridurre al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti 

il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e un’adeguata pulizia/areazione dei 

locali. 

 

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre o sintomi da infezione 
respiratoria, si richiede obbligatoriamente a ciascun dipendente di comunicare tale 
situazione al proprio Preposto/Responsabile e di seguito all’AUSL di appartenenza/proprio 
medico di famiglia o allertando il 118. 

All’atto della comunicazione il dipendente dovrà: 

- Mantenere una distanza di almeno 2 metri; 

- indossare la mascherina. 

La persona, in attesa del 118 o di poter andare a casa, verrà isolata in apposito locale che 
verrà poi sanificato come descritto nel paragrafo 4. 

 

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

La sorveglianza sanitaria prosegue con il dott. Roberto De Gaspari sia per le visite 
periodiche come da scadenze sia per quanto riguarda eventuali visite di rientro, di 
assunzione, ecc. 

In un’ottica di massima collaborazione il Medico comunica eventuali stati di fragilità e/o 
patologie attuali o pregresse dei dipendenti. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico 
competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/informazione-formazione-addestramento-C-56/la-flessibilita-ed-efficacia-del-metodo-formativo-in-learning-AR-14738/
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seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, 
al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), 
anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla 
durata dell’assenza per malattia.  

 

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

Al fine della verifica dell’applicazione di quanto riportato precedentemente e 
dell’aggiornamento/implementazione del presente documento, è costituito in azienda un 
Comitato formato da: 

Datore di Lavoro (Salvatore Sabatino), RSPP (Davide Mazzotti), RLS (Helen Gardini), 
Responsabile Sistema di gestione (Monica Alessandrini). 

 

14. PRECAUZIONI DA ADOTTARE IN CANTIERE E ALTRE SEDI 

Tutti gli ispettori che si accingono a lavorare per E.QU.A. , devono avere letto e compreso 
i requisiti presenti in tale istruzione operativa.  

In fase di pianificazione, i PC invieranno all’ispettore incaricato tale procedura e il 
recepimento, da parte dello stesso, coincide con l’invio dell’istruzione operativa 
all’ispettore.  

Il PC dovrà richiedere in anticipo al fornitore, se non precedentemente ricevuta dal cliente, 
la procedura di precauzione al covid-19 da adottare in cantiere o presso la sede del 
fornitore.  

In assenza della procedura di precauzione al covid-19 emessa da parte del 
cantiere/fornitore la visita non potrà essere effettuata e il PC dovrà avvisare 
immediatamente il cliente per concordare come comportarsi. 

L’ispettore ha l’obbligo di applicare quanto riportato nella presente Istruzione 
Operativa e le disposizioni impartite dal cliente/fornitore/cantiere. Inoltre l’ispettore, 
all’interno del report nel paragrafo dedicato HSE, deve evidenziare le istruzioni 
ricevute dal Vendor/cantiere sui possibili rischi e sulle norme di comportamento 
adottati durante la visita nello stabilimento, allegando se possibile la linea guida 
fornita dal cantiere stesso. 

Ad integrazione del paragrafo HSE, l’ispettore deve compilare la check list allegata 
a tale procedura ed inviarla al PC di competenza insieme al report. La check list 
contiene cinque domande e deve essere controfirmata dal fornitore/vendor  

 

15. ALLEGATI  

M I24-01 – Coordinamento per covid  
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Si informano tutti coloro che si apprestano ad accedere ai locali aziendali che sono in vigore le 
seguenti disposizioni ed obblighi. 

- Il lavoratore GIORNALMENTE, prima di recarsi a lavoro, dovrà provvedere a misurarsi la 
temperatura; Nel caso in cui la temperatura sia superiore a 37.5° il lavoratore non dovrà 
recarsi sul posto di lavoro ma rimanere al proprio domicilio e chiamare il proprio 
Responsabile aziendale/Datore di lavoro, il proprio medico di famiglia e/o l’Autorità 
sanitaria. 

- La temperatura potrà essere misurata all’arrivo in azienda secondo quanto previsto dalla 
normativa e in rispetto della tutela della privacy. 

- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre o sintomi da infezione 
respiratoria, si richiede obbligatoriamente a ciascun dipendente di comunicare tale 
situazione al proprio Preposto/Responsabile e di seguito all’AUSL di 
appartenenza/proprio medico di famiglia o allertando il 118. 

- Lavare le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone o un disinfettante per mani 
a base di alcool per almeno 60 secondi. 

- Mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro, possibilmente 2 m..  
- Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come 

principale misura di contenimento, utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale 
forniti (maschera facciale, occhiali o schermo facciale). 

- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie. Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

- È fatto obbligo di limitare gli spostamenti all’interno degli uffici al minimo indispensabile 
e nel rispetto delle indicazioni ricevute.  

- Pulire gli oggetti di uso frequente e le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol e 
di tutte le parti a contatto con le mani. 

- Provvedere, periodicamente, alla pulizia dei dispositivi di protezione individuali utilizzando 
specifici detergenti. 

- La pausa pranzo e/o le soste di lavoro devono essere fatte in maniera scaglionata, con 
l’obbligo di rispettare e mantenere sempre la distanza minima di almeno 2 metri, gli uni 
dagli altri, evitando assembramenti e mantenendo aerato il locale. 

- A fine pausa, il lavoratore, dovrà provvedere alla pulizia delle superfici dei tavoli, sedie, ecc. 
con Alcol etilico al 70% o con Ipoclorito di sodio allo 0,5%. 

- Vige l’obbligo di dover provvedere, alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica 
delle parti a contatto con le mani dei mezzi di trasporto aziendali ponendo particolare 
attenzione per le maniglie delle portiere e finestrini, volante, cambio, sedili, etc.. 

- in caso di utilizzo di mezzi aziendali, vige l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di 
1 metro, ovvero, tutti gli occupanti del mezzo devono utilizzare mascherine e guanti, e 
mantenere, durante il viaggio, per quando possibile, una corretta areazione all’interno del 
veicolo. 

- vige l’obbligo anche in caso di utilizzo di mezzi propri per raggiungere l’azienda o il luogo di 
lavoro, di limitare il numero di persone presenti all’interno del veicolo e di utilizzare 
mascherine e guanti mantenendo, durante il viaggio, una corretta areazione all’interno del 
veicolo.  
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COME LAVARSI LE MANI 

 

Con la soluzione alcolica: 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la 
superficie delle mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

4. friziona bene palmo contro palmo 

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 
mano sinistra e viceversa 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso 
sinistro e ripeti per il polso destro 

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

 

Con acqua e sapone: 

1. bagna bene le mani con l'acqua  

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

3. friziona bene le mani palmo contro palmo 

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra 
incrociate con quelle della sinistra 

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 
mano sinistra e viceversa 

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 
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