
 

 

Oggetto: Gestione emergenza Coronavirus, informativa ai candidati 

"Caro Candidato, ti aggiorniamo, con la presente, in merito alle ultime novità in tema Salute e Sicurezza, a 

seguito degli ultimi provvedimenti sul rischio COVID-19.  

Il Presidente del Consiglio, ha firmato il nuovo DPCM 11/06/2020, con cui vengono prorogate fino al 14 

Luglio 2020 le misure restrittive adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con 

qualche aggiornamento e variazione:  

● Resta obbligatorio l’impiego delle mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro. Attenersi alle istruzioni 

dell’Azienda Ospitante .  
● Possiamo muoverci liberamente tra regioni, sia per motivi di lavoro che per motivi privati. 

● Il nuovo DPCM del Governo (11/06/2020) ha inglobato tutti i protocolli sicurezza previsti per le diverse 
attività produttive e di servizi. Ogni regione ha provveduto a recepire e/o integrare gli stessi per quanto 

di pertinenza.  

● Restano ferme le misure da adottare quando si impiegano mezzi pubblici.  
● Resta fermo il Protocollo Sicurezza del 24/04/2020 in tutti i suoi contenuti. 

 

Nei luoghi di lavoro ove ti troverai per conto di Randstad e, in generale, su tutto il territorio 

Nazionale, ti ricordiamo l’obbligo di rispettare sempre le norme comportamentali previste dalle 

Pubbliche Autorità in materia di COVID-19 

a) E’ obbligatorio attenersi alle disposizioni del protocollo sicurezza dell’azienda Ospitante. 

b) E’ obbligatorio, in ogni caso e condizione,  mantenere una distanza interpersonale  minima di 1 

metro in tutte le direzioni 

c) Evitare le strette di mano 

d) Se negli ultimi 14 giorni, hai avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 avverti  il 

tuo referente di filiale, al fine di valutare, nel rispetto della privacy di ciascuno, l'adozione di adeguati 

provvedimenti precauzionali al fine di tutelare l'integrità psico-fisica tua e dei tuoi colleghi. Inoltre, 

contatta il numero regionale di riferimento qui link. 

e) Qualora la tua attività imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di guanti. 

f) Attieniti alle norme di igiene previste dal Datore dall’azienda/realtà di cui sarai ospite. Rispetta la 

segnaletica di sicurezza e di igiene. 

g) In caso di problemi respiratori e/o temperatura superiore ai 37,5 gradi resta a casa e contatta il 112.  

h) Obbligo, di restare  a casa se con febbre oltre 37.5 gradi. In tal caso avverti il tuo referente 

di filiale. 

i) Evita gli assembramenti, ovunque tu ti trovi,  e mantieni sempre la distanza minima di 1 metro in 

tutte le direzioni. evitare abbracci, baci e strette di mano;  

j) Lavarsi  spesso  le  mani per 40/60 secondi con sapone. In alternativa utilizzare l’igienizzante 

sull’intera superficie delle mani. 

k) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute;  
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l) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto/gomito evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie);  

m) Evitare  l'uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri, indumenti, asciugamani ecc. 

n) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

o) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che non siano prescritti dal medico;  

p) Ove necessario ed applicabile, pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;  

q) Nel caso in cui mentre sei in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

come la tosse, lo devi dichiarare immediatamente al tuo referente Randstad ed all’azienda. 

Si dovrà procedere al tuo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda avverte 

immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla 

Regione o dal ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali 

contatti stretti. 

 

SPOSTAMENTI TRA REGIONI 

✔ Sono consentiti gli spostamenti interregionali senza obbligo di autocertificazione. Alcune 

regioni possono prevedere specifici protocolli di accesso (misurazione temperatura, ecc) 

Verificare periodicamente sul sito della ASL/REGIONI territorialmente competente o presso i numeri 
regionali di pertinenza eventuali ulteriori misure da porre in atto in caso di necessità.  

✔ Ogni informazione in merito è riportata a questo link 

 

INGRESSO IN ITALIA 

✔ In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di 

permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per 

ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che 
va all'estero per comprovate ragioni lavorative.  

✔ Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a 
consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e 
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori. Vettori ed armatori verificano la 

temperatura e vietano l’accesso in caso di stato febbrile. 

✔ Le persone, che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a 
comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria 

competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un 
periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco 

ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare 

tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente 
dedicati. 

✔ L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla 
base delle comunicazioni, alla prescrizione della permanenza domiciliare 

Tali disposizioni non si applicano, tra le altre condizioni previste da legge, a: 

✔ ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi 

di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;  
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✔ al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti 

all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; 

COSA FARE QUANDO UTILIZZI UN MEZZO DI TRASPORTO 

✔ Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)  

✔ Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app  

✔ Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la 
distanza di almeno un metro dalle altre persone 

✔ Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza 
interpersonale di sicurezza di un metro 

✔ Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti  
✔ Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente 

✔ Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso 

✔ Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca 
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

●   rispettare le indicazioni fornite da ogni Regione coinvolta, ogni qualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione o 

ci si trovi nelle circostanze di obbligatorietà previste dalle ordinanze.. 

●   in caso di impiego di mascherine, attenerti alle istruzioni d’uso  

●   in caso di impiego di protezioni quali sciarpe e foulard, provvedere al lavaggio quotidiano degli stessi, 

impiegando prodotti disinfettanti o procedendo al lavaggio a 90 gradi.  

Ulteriori approfondimenti a questi link 

Aggiornamenti Normativi COVID-19: qui link 

Opuscoli e Poster Qui Link  

FAQ qui link 

Potrai trovare ulteriori informazioni operative attraverso le Autorità Sanitarie Regionali o il predetto numero 

verde del Ministero della Salute, no. 1500. 

Si raccomanda di utilizzare solo informazioni disponibili presso i siti WHO (www.who.int), ECDC (www.ecdc.eu), 

Ministero della Salute (www.salute.gov.it), ISS (www.iss.it). 

Ti forniremo tutte le ulteriori informazioni utili. 

Saluti 

Lo Staff Randstad" 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=237
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228
http://www.who.int/
http://www.ecdc.eu/
http://www.salute.gov.it/
http://www.iss.it/

