
Speciale  RIAPRIRE IN SICUREZZA INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

C
on l’inizio della cosid-
detta “Fase 2”, sebbene 
ancora parzialmente, le 
città cominciano a ripo-

polarsi. E con esse tutti quegli 
spazi che abitualmente vengono 
riempiti dalle persone che si re-
cano a lavoro o svolgono attività 
concesse dall’ultimo Dpcm. Ele-
mento fondamentale per ripar-
tire in sicurezza e contrastare 
una nuova impennata di contagi 
- insieme all’utilizzo dei disposi-
tivi di protezione - è il distanzia-
mento sociale, per evitare quegli 
assembramenti che finirebbero 
per favorire nuovamente la dif-
fusione del virus, vanificando gli 
sforzi compiuti in quarantena.

LA RIPARTENZA

Il distanziamento sociale de-
ve essere applicato innanzitut-
to partendo dal buon senso dei 
cittadini; ma va in un certo sen-
so “pilotato”, specialmente in 
quei luoghi dove è maggiormen-
te probabile che più persone si 
raccolgano con l’inizio di que-
sto lento ritorno alla normalità, 
come uffici, esercizi commercia-
li, banche, fabbriche e aziende, 
nonché i mezzi pubblici: dagli 
autobus ai vagoni dei treni e del-
le metropolitane, ma anche sta-
zioni e fermate. 
Dalle grandi città a quelle più 
piccole, le aziende e i comuni 
che gestiscono il trasporto pub-
blico si sono organizzate predi-
sponendo il distanziamento per 
chi siede o sta in piedi, ma an-
che percorsi presso le stazioni 
studiati ad hoc per evitare as-
sembramenti. 
In questo senso, uno strumento 
essenziale per ottenere questo 

risultato sono gli adesivi a pavi-
mento o a parete che indicano la 
distanza da mantenere. 
Ce ne sono di diverse tipologie, 
ognuna delle quali serve ad as-
solvere una diversa funzione e 
indicare un diverso comporta-
mento da seguire, oppure a de-
limitare uno spazio oltre il qua-
le non andare. 

TIPOLOGIE

Numerose aziende producono 
questa segnaletica: si va dai ma-
nifesti e i cartelli sia in carta, che 
in pannelli rigidi o adesivi, stam-
pati in alta definizione su diver-
si supporti, personalizzabili nel-
le dimensioni e resistenti per ga-
rantire una lunga durata; ci so-
no poi le strisce adesive per pa-
vimenti, di diverse misure e re-
sistenti al frequente calpestio. 

La misure generalmente adotta-
te sono di 100x15 centimetri, ma 
ogni azienda produttrice prov-
vede a garantire un ampio mar-
gine di personalizzazione. 

ADESIVI

Discorso analogo per gli adesivi: 
possono essere rotondi o qua-
drati e hanno la funzione di in-
dicare esattamente dove le per-
sone devono stare in attesa del 
loro turno. Sono studiati per 
durare a lungo e si rivelano es-
senziali per distanziare ed evi-
tare assembramenti, per esem-
pio nel corso dell’ora di punta.Si 
tratta di adesivi personalizzabi-
li non solo nelle misure, ma ov-
viamente anche nella forma e 
nel colore, a seconda dello sco-
po e dell’ambiente in cui saran-
no applicati. 

Una garanzia per il distanziamento sociale 

FASE 2   MEZZI PUBBLICI, UFFICI, ATTIVITÀ COMMERCIALI: È INIZIATO UN NUOVO MODO DI VIVERE LA QUOTIDIANITÀ, DURANTE LA QUALE FAMILIARIZZARE CON NUOVI STRUMENTI

È FONDAMENTALE IL RISPETTO DELLE REGOLE

LA SICUREZZA VIENE PRIMA DI TUTTO È IMPORTANTE EVITARE CHE I CONTAGI SI IMPENNINO

IL DISTANZIAMENTO SOCIALE È ANCORA PIÙ IMPORTANTE IN FASE 2

.



Speciale  LAVORO IN SICUREZZA INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

I
n questi giorni non è inu-
suale vedere passare per-
sone che, equipaggiate da 
tute protettive, spruzzano 

sostenze nell’ambiente. Stanno 
attuando opere di sanificazione, 
per eliminare l’eventuale pre-
senza del virus dalle superfici. 
Opere di sanificazione stanno 
avvenendo anche nelle imprese 
di tutta Italia, per consentire ai 
lavoratori di operare in sicurez-
za. 

IN COSA CONSISTE

La sanificazione non va confu-
sa con un’operazione di semplce 
pulzia, ma ne è anzi il passo suc-
cessivo e più efficace. La pulizia 
di un ambiente, attraverso azioni 
meccaniche e prodotti detergen-
ti, prevede infatti la rimozione 
dello sporco visibile ed evidente. 

A seguito del risciacquo dopo la 
pulizia si passa alla disinfezione 
vera e propria: questa si basa sul 
rilascio di prodotti chimici - con 
l’ausilio di acqua bollente e va-
pori - al fine di ridurre la presen-
za di agenti patogeni come bat-
teri, spore, funghi e virus even-
tualmente presenti sulle superfi-
ci. Le squadre di pulizia utilizza-
no fondamentalmente una solu-
zione diluita di ipoclorito di sodio 
o candeggina per uso domestico. 

LE MISURE

Secondo le disposizioni del Mi-
nistero della salute, in caso di 
presenza di una persona con 
COVID-19 all’interno dei loca-
li aziendali, l’impresa è obbliga-
ta a procedere alla pulizia e sa-
nificazione dell’area, nonché al-
la ventilazione dei locali.
Le misure, tuttavia non dovreb-
bero essere prese solo per even-
ti eccezionali, come un contagio 
in azienda.
L’attenzione per la pulizia va in-
nalzata a tutti i livelli: ad esem-
pio, va garantita a fine turno, in-
sieme alla sanificazione perio-
dica di tastiere, schermi touch e 
mouse, con adeguati detergen-
ti, sia negli uffici che nei repar-
ti produttivi.
Prima di entrare nella sede di la-
voro i dipendenti possono esse-

re sottoposti al controllo della 
temperatura, e se questa risul-
ta superiore ai 37,5°, non è con-
sentito loro l’ingresso.
All’interno, l’accesso agli spazi 
comuni (come anche a mense, 
aree fumatori e spogliatoi) deve 
essere contingentato, e le posta-
zioni dei lavoratori devono es-
sere ad almeno un metro di di-
stanza.
Le aziende devono inoltre met-
tere a disposizione detergenti 
per le mani, mentre i dipenden-
ti devono provvedere alla puli-
zia delle stesse con acqua e sa-
pone.
Se l’attività lavorativa non può 
essere svolta a una distanza 
maggiore di un metro, è neces-
sario l’uso delle mascherine e 
di altri dispositivi di protezione 
come occhiali, guanti o tute.

La sicurezza degli ambienti al primo posto

SUL LUOGO DI LAVORO    LE MISURE NON DEVONO ESSERE PRESE SOLO PER EVENTI ECCEZIONALI, COME UN CONTAGIO IN AZIENDA: IL LIVELLO DI PULIZIA VA COMUNQUE INNALZATO

LA SANIFICAZIONE SI BASA SUL RILASCIO DI PRODOTTI CHIMICI

LA SANIFICAZIONE NON VA CONFUSA CON LA SEMPLICE PULIZIA SCHERMI, TASTIERE, MOUSE VANNO PULITI CON ADEGUATI DETERGENTI

LE AZIENDE DEVONO METTERE A DISPOSIZIONE DETERGENTI PER LE MANI

Viene consigliata  

una sanificazione  

di tipo periodico  

in tutti i luoghi  

destinati al lavoro

.
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