
www.quentic.it

Caffetterie e sale riunioni: Ridurre i posti 
a sedere disponibili e pianificare il numero 
massimo di persone che possono essere 
presenti contemporaneamente nelle stanze. 
Sanificare regolarmente le superfici.

Creare un piano per la turnazione: Se le regole di distanziamento non possono essere 
rispettate a causa della natura del lavoro o dell’organizzazione fisica dell’ufficio, allora i 
membri dello stesso team dovrebbero recarsi in ufficio in giorni diversi o alternarsi tra la 
mattine e i pomeriggi, assicurandosi di non essere mai tutti lì contemporaneamente.

L’area di lavoro di ogni dipendente 
deve essere ad almeno 1,5 metri 
di distanza dai colleghi.

Sospendere l’uso delle 
auto aziendali se queste 
sono utilizzate da più 
persone.

Aerare regolar-
mente gli uffici.  

Se possibile, fornire ai  
dipendenti mascherine 
riutilizzabili. Queste  
devono essere indossate 
ovunque, tranne quando 
un dipendente è seduto alla 
sua postazione di lavoro.

Ricaricare regolarmente i dispenser 
con disinfettante per le mani e 
fornire tovaglioli di carta monouso.

PREPARAZIONE

Regole di base per tornare  
a lavorare in ufficio
Come preparare la tua azienda a lavorare in  

sicurezza in tempi di COVID-19
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QUOTIDIANITÀ DELL‘UFFICIO

Per garantire il rispetto 
delle distanze, usare le 
scale invece dell’ascen-
sore.

Regola di base per tutti:
Non recarsi mai al lavoro se si  
è in malattia o in quarantena!

Mantenere una distanza minima di 1,5 
metri tra le persone - anche durante le 
pause sigaretta.

Mettere immediatamente i piatti usati in 
lavastoviglie (non lasciare piatti sporchi 
in giro). 

Non preparare cibo nella cucina condivisa.

Lavarsi le mani e disinfettare rego-
larmente l’ambiente di lavoro.

Non rimettere le bevande aperte in  
frigorifero se la cucina è condivisa.

Chiedere al personale addetto 
alla pulizia di disinfettare rego-
larmente tutte le maniglie delle 
porte, le superfici  
e i piani di lavoro.

Regole di base per tornare  
a lavorare in ufficio
Come preparare la tua azienda a lavorare in  

sicurezza in tempi di COVID-19


