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INFORMATIVA PER INSTALLATORI PROFESSIONALI VELUX 

 
Il presente documento costituisce l’INFORMATIVA predisposta da VELUX ITALIA SPA per divulgare le 
disposizioni consegnate agli Installatori Professionali VELUX (V.I.P.), che operano presso clienti privati. 
 
 E’ OBBLIGATORIO rimanere al proprio domicilio in caso di presenza di 

febbre (oltre i 37,5 °C) o altri sintomi influenzali suddetti, avvisando il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

 E’ VIETATO accedere nei locali del cliente privato, nel caso in cui siano 
presenti persone che manifestino sintomi di influenza, temperatura, 
provenienza da zone a rischio o a contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti. 

 E’ VIETATO permanere dal cliente privato, qualora, durante l’attività 
lavorativa, subentrino le condizioni di pericolo suddette, avendo cura di rimanere 
ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 
 
SINTOMI E TRASMISSIONE 
 I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, 

tosse, difficoltà respiratorie.  
 Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio, che si diffonde principalmente attraverso 

il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la 
saliva, tossendo e starnutendo, contatti diretti personali, le mani, ad esempio 
toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 

 
 
MODALITA’ DI INGRESSO PRESSO TERZI 
 L’Installatore Professionale VELUX, prima di accedere sul luogo di lavoro dovrà 

obbligatoriamente indossare preventivamente guanti, mascherina e occhiali 
paraschizzi.  

 L’Installatore Professionale VELUX, prima di accedere sul luogo di lavoro dovrà indossare un sovracamice 
monouso e sovrascarpe monouso. In alternativa gli indumenti da lavoro dovranno essere indossati puliti 
ogni giorno, e lavati con acqua a 90° e detergenti comuni.  

 L’Installatore Professionale VELUX, prima di accedere sul luogo di lavoro dovrà inoltre indossare i  
sovrascarpe monouso. In caso di lavori in quota o su scale, vanno fornite al cliente finale precise  
indicazioni circa la necessità di provvedere alla pulizia e igienizzazione delle pavimentazioni a fine 
intervento. 

 L’Installatore Professionale VELUX dovrà monitorare le proprie condizioni fisiche, e in caso di condizioni 
sospette non deve assolutamente recarsi presso i luoghi di lavoro. 

 L’Installatore Professionale VELUX dovrà accertarsi che nel luogo dell’intervento non 
vi siano persone in stato di quarantena o di presenza di casi positivi, chiedendo di 
sottoscrivere la dichiarazione fornita. 

 Le attività dovranno essere svolte mantenendo la distanza di un metro da altre 
persone presenti nei luoghi di lavoro. 

 Richiedere al cliente l’apertura delle finestre per effettuare la ventilazione dei locali, 
salvo temperature gelide. 

 Chiedere al cliente di non sostare nella stessa stanza in cui sarà eseguito l’intervento. 
 

 MISURE IGIENICHE 
L’azienda raccomanda agli Installatori Professionali VELUX di  
 rispettare le corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, avendo sempre a 

disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 
 Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio consegnata. 
 Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano. 
 Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare dopo 

ogni utilizzo. 
 Mettere a disposizione per se stessi e per i propri collaboratori idonei mezzi detergenti per le mani. 
 E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 
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PULIZIA DELLE ATTREZZATURE 
 Occorre garantire la pulizia a fine attività delle superfici toccate, compreso macchine e attrezzature 

(scale, attrezzi, telefoni, computer, tablet  ecc.).  
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