
01 Distanza interpersonale
Rispe�are e far rispe�are la distanza di almeno 2 metri.

Mascherina chirurgica CE02 
Indossare la mascherina in tu�e le stru�ure OTAF, negli spazi esterni e sui veicoli OTAF. La mascherina deve 
essere indossata corre�amente. La mascherina chirurgica e la mascherina FFP2 (u�lizzata nei repar� abita�vi e 
durante l'assistenza agli uten�) devono coprire naso e bocca. I modelli in stoffa non sono autorizza�. 

 Igiene delle mani03
Prestare grande a�enzione all'igiene delle mani. A tu�o il personale è stato distribuito un disinfe�ante 
porta�le da avere sempre con sé. 

 No sintomi04
Chiunque abbia sintomi riconducibili al COVID-19 (tosse, mal di gola, mal di testa, affanno con o senza febbre, 
raffreddore, stanchezza, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfa�o, febbre) NON entra in 
servizio e conta�a immediatamente il Dire�ore. Se un collaboratore si so�opone a tampone per l'insorgenza 
di sintomi riconducibili al COVID-19 e l'esito del tampone è nega�vo, può rientrare in servizio unicamente 
dopo 48 ore senza sintomi dalla ricezione dell'esito del tampone, ma sempre dopo aver ricevuto l'accordo del 
dire�ore.

 Arrivo sul posto di lavoro e inizio turno05
Si consiglia di evitare l'u�lizzo dei mezzi di trasporto pubblico per recarsi al lavoro, mentre è obbligatorio 
cambiare completamente i ves�� prima di entrare in servizio.

 Pulizia delle superfici / igienizzazione06
Pulire regolarmente le superfici di conta�o, le maniglie di porte e finestre, i corrimani e altri ogge�, in 
par�colare se u�lizza� in comune.

 Arieggiare i locali07
Provvedere ad un ricambio d'aria regolare nei locali (almeno 15 minu� ogni 2 ore).

 Pause08
Scaglionare le pause ed evitare assembramen� negli spazi comuni interni ed esterni, specialmente nelle aree 
riservate ai fumatori. Durante la pausa pranzo, rispe�are scrupolosamente le distanze e rimanere nella sala 
solamente il tempo necessario per mangiare. Gli operatori sono tenu� ad osservare un comportamento 
responsabile durante e dopo il pasto terapeu�co.

 Separazione tra repar� e �pologie di uten�09
Divieto di andare negli altri repar�, e questo vale sia per gli operatori che per gli uten�.
All'interno del singolo laboratorio l'a�vità è stata organizzata garantendo la separazione tra uten� interni ed 
esterni. Par�colare a�enzione va riservata al momento del pranzo, suddividendoli in spazi e tavoli diversi.

10 Vita privata
Con�nuare a rispe�are le indicazioni preven�ve: distanza interpersonale, igiene delle mani, uso della 
mascherina chirurgica, evitare le stre�e di mano. Al di fuori del luogo di lavoro, inoltre, è opportuno rinunciare 
ad aperi�vi, cene o momen� di svago tra colleghi e, considerata l'alta contagiosità delle nuove varian� del 
virus, circoscrivere i conta� sociali a quelli stre�amente indispensabili. 

Manteniamo alta la guardia!
Fo

n
d

azio
n

e O
TA

F - versio
n

e d
el 2

6
.0

1
.2

0
2

1

Proteggiti. Proteggimi.
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