
REGOLE DI COMPORTAMENTO
REGOLE GENERALI

1 M 0,9 M

Tieni almeno 1 m di distanza

Lava spesso le mani e utilizza i gel/spray a base 
alcolica messi a disposizione negli uffici e nelle 
aree comuni

Evita il contatto tra le mani e occhi-naso-bocca

Indossa sempre la mascherina correttamente

Mantieni la tua postazione di lavoro in ordine e pulita e sgombra 
per facilitare le operazioni di pulizia degli addetti. Tieni tu stesso 
la postazione pulita con il kit di pulizia disposizione.

UFFICIO
Area gli ambienti di lavoro 
almeno 1 volta ogni ora.

Lascia le porte aperte per 
evitare di toccare le maniglie.

Mantieni almeno 1 m di distanza anche quando sei seduto nella 
postazione di lavoro.

2 M

<1 M

Ogni mattina un/a infermiere si occuperà di rilevare la 
temperatura corporea, qualora fosse pari o superiore ai 37,5° 
non sarà permesso accedere all’azienda.

CONTROLLO TEMPERATURA
IN INGRESSO

<37.5 >37.5

Per la fila rispetta sempre la distanza minima di almeno
1 m e le indicazioni che trovi sul pavimento.

MENSA

1 M 1 M

0.9 M0.9 M



Siamo noi i primi responsabili per 
la nostra salute e quella degli altri: 
rispettiamo le regole!

Per segnalazioni scrivere a 
segnalazioni-covid-19@bonfiglioli.com
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MAX

SERVIZI IGIENICI
Quando ti rechi in bagno rispetta sempre la distanza minima di 
almeno 1 m nell’attesa! 
Rispettare il numero massimo di persone indicato sulla porta del 
bagno.
Ricordati di lavare sempre le mani!

UTILIZZO DEGLI ASCENSORI
Utilizza l’ascensore solo in caso di inabilità all’uso delle scale e 
una persona alla volta.

6 6

AREA FUMATORI
Posizionarsi nelle aree indicate a terra con dei cerchi.

RIUNIONI
Organizza le riunioni da remoto attraverso l’utilizzo di LifeSize, 
Skype, Microsoft Teams o altri mezzi.
Nel caso eccezionale in cui sia necessario utilizzare le sale 
rispettare il numero massimo di persone indicato nella porta e 
rispettare sempre la distanza di almeno 1 m.

Rispetta la disposizione delle sedie in mensa.

MENSA

AREA RISTORO
Recati nell’area ristoro più vicina.
Sono permesse al massimo 3 persone, se ci sono già 3 colleghi, 
riprova più tardi! Mantieni sempre la distanza di almeno 1 m.

Se sei negli uffici, prendi il caffè e consumalo alla tua scrivania.
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