
Regole igienico-sanitarie uffici  COVID 19 
 

ATTENZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE 
INFORMAZIONI PRIMA DELL’INGRESSO NEGLI UFFICI 
 
METROQUALITY mette a disposizione di tutti, i DISPOSITIVI DI PROTEZIONE collocati nella zona indicata sulla piantina sotto 
riportata: 

 

  



SONO DISPONIBILI I SEGUENTI DISPOSITIVI: 
 
1 - Gel disinfettante per mani 
2 - Mascherine chirurgiche e guanti per ospiti che ne fossero sprovvisti. 
3 - Termometro infrarossi istantaneo 
4 – Salviettine igienizzanti 
 
Regole GENERALI 
Come da indicazioni degli organi governativi nazionali, il documento è 
disponibile per presa visione sul tavolo dei dispositivi di protezione, TUTTE LE 
PERSONE che sono entrate in contatto con persone risultate positive al virus 
COVID-19 nei 14 giorni precedenti all’ingresso, NON POSSONO ENTRARE 
NEI LOCALI.  
Lo stesso trattamento vale per le persone provenienti da zone soggette a 
misure di restrizione della circolazione delle persone.  
MetroQuality per il rispetto della privacy individuale, non chiederà formalmente 
di sottoscrivere una dichiarazione che attesta tali presupposti, tuttavia il 
semplice ingresso negli uffici (showroom) sarà da intendere come 
comportamento che comprova l’idoneità all’ingresso nel rispetto di tali DIVIETI. 
 
 
 



Pratiche per l’ingresso in ufficio per DIPENDENTI E COLLABORATORI 
 
1- Entrando al mattino ognuno misura la propria temperatura corporea 
autonomamente con il termometro posto sul tavolo dei DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE all’ingresso. Se la temperatura supera i 37,5° la persona non può 
entrare in sede. 
 
2- È obbligatorio, dopo essere entrati, lavare la mani con il gel disinfettante o 
con acqua e sapone (nei bagni). La maschera chirurgica di protezione va 
indossata quando, pur nel rispetto della distanza di sicurezza, sono presenti 
ospiti. 
 

Pratiche per l’ingresso degli OSPITI in ufficio. 
 
1- L’ospite, in autonomia, all’ingresso misura la propria temperatura corporea 
con il termometro posto sul tavolo dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: se la 
temperatura supera i 37,5° gli vietato l’ingresso ed è cortesemente invitato a 
uscire nel più breve tempo possibile. 
2- All’ospite si offre il gel disinfettante per lavare le mani. 
3 - L’ospite deve sempre indossare guanti monouso e mascherina, se ne fosse 
sprovvisto può utilizzare quelli messi a disposizione sul tavolo dei DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE all’ingresso. 



 
Comportamenti generali LAVORATORI e COLLABORATORI 
 
Si è tenuti a rispettare la distanza sociale con coloro i quali si condividono gli 
spazi. Si consiglia di indossare la mascherina quando nello stesso locale, pur 
nel rispetto della distanza sociale, sono presenti più di due persone. 
Al termine della giornata lavorativa ogni persona deve sanificare il proprio posto 
di lavoro (scrivania, telefono e PC) con una salvietta imbevuta di liquido 
igienizzante.   
 
Servizi igienici 
Tutti sono invitati a utilizzare i bagni con molta attenzione e lasciarli puliti dopo 
ogni utilizzo. 
Le maniglie delle porte e dei rubinetti sono disinfettate giornalmente dal 
personale addetto alla pulizia con prodotti idonei. Qualora si ravvisasse la 
necessità, sono disponibili salviette igienizzanti. 
 
Pulizie uffici 
Giornalmente l’addetto alle pulizie lava tutti i pavimenti con liquido igienizzante 
idoneo. Allo stesso modo pulisce tutte le scrivanie, le sedie e le sedute con i 
braccioli e tutte le maniglie delle porte e delle finestre. 
 



 
 

ATTENZIONE: IN CASO DI MALORE 
 
Se una persona, dipendente, collaboratore o ospite si dovesse sentire male e 
ravvisare sintomi riconducibili al COVID 19, deve essere invitato a recarsi 
IMMEDIATAMENTE nel locale destinato a questa emergenza, ovvero il bagno 
degli UOMINI collocato al piano rialzato ed evidenziato in giallo nella piantina 
esposta. 
Qui dovrà attendere ulteriori istruzioni che gli saranno fornite e l’eventuale arrivo 
dei sanitari. 
 
 
 
PIANO SEMINTERRATO 
Al piano seminterrato si trovano la postazione di lavoro numero 5 e quella 
eventualmente riservata agli ospiti come evidenziato nella pianta qui sotto 
riportata. 
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