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Collocare igienizzanti mani all’ingresso della  
struttura sia per i dipendenti sia per i visitatori.  
Fare in modo che i dipen denti si lavino bene  
le mani all’arrivo sul posto di lavoro. Predisporre  
negli spogliatoi almeno un dispenser di sapone  
ogni due postazioni di lavaggio delle mani. 
Collocare dispenser di asciugamani in carta 
ad alta capacità e cestini a pedale per rifiuti 
accanto ai lavandini. 
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Quando non è possibile lavarsi le mani,  
si possono utilizzare gli igienizzanti, purché  
le mani non siano visibilmente sporche.  
La presenza di dispenser facilmente visibili  
e accessibili nella struttura incoraggerà l’uso  
degli igienizzanti da parte dei dipendenti.  
Nel caso in cui non sia possibile il montaggio  
a parete dei dispenser, utilizzare stand igienici.

I dipendenti dovrebbero sempre mantenere  
la distanza corretta. Per aiutare i dipendenti 
a rispettare le disposizioni, le zone di lavoro 
possono essere contrassegnate in modo 
chiaro. Ogni zona deve consentire facilmente 
l’accesso alle forniture necessarie per la 
produzione e le attività di manutenzione, 
nonché ai prodotti per l’igiene delle mani 
e la pulizia delle superfici. La collocazione 
di dispenser di panni in prossimità di ogni 
postazione incoraggerà una regolare pulizia 
delle superfici nelle aree ad alto contatto, 
riducendo gli spostamenti del personale  
per prendere le forniture necessarie.

Le superfici di molti macchinari, tra cui le inter
facce azionate tramite touchscreen, possono  
essere toccate da molte persone. Questi 
schermi necessitano di essere igienizzati 
regolarmente. L’utilizzo di dispenser con  
op zio ni di montaggio versatili, tra cui magneti,  
possono garantire la disponibilità dei panni 
per pulizia in prossimità delle postazioni di 
lavoro. La disponibilità di panni incoraggia 
una regolare pulizia delle superfici.

È importante che, laddove possibile, gli  
addetti alla manutenzione evitino di condi
videre utensili o materiali con altri dipendenti. 
Per ridurre le contaminazioni crociate, a ogni 
dipendente possono essere fornite confezioni 
di panni portatili (scatole o secchielli), facil
mente trasportabili nei punti di utilizzo.

Gli spazi comuni utilizzati per le pause devo
no essere attrezzati con soluzioni igieniche  
di facile accesso tra cui saponi, asciugamani 
in carta, igienizzanti e panni per la pulizia 
delle superfici. Utilizzare dispenser di grande  
capacità a erogazione singola per garantire 
la disponibilità dei prodotti tra un turno e 
l’altro e ridurre le contaminazioni crociate, 
consentendo agli utenti di toccare soltanto ciò  
di cui hanno bisogno. Collocare i dispenser in 
punti facilmente accessibili e ben visibili per 
incoraggiarne un uso maggiore. 
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