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CLIENTI E TURISTI

Se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2, secondo le definizioni
previste dalle Circolari De1 Ministero della Salute, questa deve essere considerata un contatto stretto
anche se vaccinata, e pertanto, devono essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità
Sanitarie.

Una persona vaccinata con una o due dosi
MISURE DI PREYENZIONE, quali il distanziamento fisico, l'uso delle mascherine (e DPI fomiti)
e l'igiene delle mani, poiché non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione

dell'acquisizione dell'infezione eio della sua trasmissione ad altre persone.

1) DIVIETO DI ACCESSO O DI PERMANENZA IN AZIENDA DANDONE

IMMEDIATA COMUNICAZIONE nel caso di:

o FEBBRE OLTRE AI 37.5'

o sintomi influenzali (es. tosse secca, mal di gola, diarrea, congestione nasale,

perdita/diminuzione olfatto e del gusto)

o contatti con soggetti risuìtati positivi al COVID- 19 o provenienti da zone a rischio secondo

le indicazioni OMS, negli ultimi 14 giomi, che comportano I'obbligo tassativo di rimanere

al proprio domicilio (misure della quarantena o dell'isolamento fiduciario)

2) OBBLIGO DI RISPETTARE TUTTE LE DISPOSZIONI AZIENDALI ed in
particolare:

o AVERE SEMPRE CON SE LA MASCHERINA CHIRURGICA ED UTILIZZARLA
CORRETTAMENTE IN TUTTE LE OCCASIONI, SIA IN SPAZI CHIUSI CHE
ALL'APERTO,

o detergere le mani con gli appositi gel idroalcolici, disposti all'ingresso e tenere

comportamenti corretti sul piano dell'igiene

o vietato accedere nei locali aziendali ser:za autorizzazione

o seguire eventuali ulteriori comunicazioniiprocedure fomite all'arrivo in azienda

o informare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ìngresso, sussistano le

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o

contatto con persone positive a1 virus nei 14 giomi precedenti, ecc.) in cui i prowedimenti

dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di

rimanere al proprio domicilio
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