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INFORMATIVA PER INSTALLATORI PROFESSIONALI VELUX  

IN CANTIERE 
 
Il presente documento costituisce l’INFORMATIVA predisposta da VELUX ITALIA SPA per divulgare le 
disposizioni consegnate agli installatori professionali VELUX che operano in cantieri. 
REGOLE PER IL CANTIERE – COVID19 
 

LE NORME E I CONTROLLI IN CANTIERE 
VERIFICHE E INFORMAZIONI NELL’INTERESSE DI TUTTI 

 Divieto di accesso in cantiere in presenza di sintomi influenzali. 
 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. 
 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. 
 In caso di sintomi influenzali o malessere persistente stare a casa 

e telefonare al proprio medico di base/famiglia, oppure al numero 
1500. 
 Non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal 

medico. 

 

  

 Prima dell’ingresso in cantiere sarà effettuato il controllo della 
temperatura corporea ad ogni lavoratore. 

 

 Informare immediatamente il proprio medico di base/famiglia, 
oppure al numero 1500 dei sintomi influenzali sopraggiunti dopo 
l’ingresso in cantiere, indossando una mascherina FFP2. 

 
 In caso di sintomi influenzali rimanere a distanza adeguata dalle 

altre persone presenti in cantiere. 
 L’Installatore Professionale VELUX, prima dell’accesso in cantiere 

dovrà indossare preventivamente guanti, mascherina e occhiali 
paraschizzi. 
 Starnutire dentro un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle 

mani. 
 Tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle 

mani. 
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LE NORME E I CONTROLLI IN CANTIERE 
VERIFICHE E INFORMAZIONI NELL’INTERESSE DI TUTTI 

 Dichiarare al proprio medico di base/famiglia, oppure al numero 
1500 l’eventuale contatto con persone positive al Virus. 
 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. 

 
 

LE ATTENZIONI CONDIVISE IN CANTIERE E IN OGNI LUOGO 
COME COMPORTARSI CON I COLLEGHI E CON LE ALTRE PERSONE 

 Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano. 

 

 Niente abbracci. 
 Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, 

usare fazzoletti monouso da gettare dopo ogni utilizzo. 
 

 

 Mantenersi sempre alla distanza di almeno un metro gli uni 
dagli altri. Se questo non fosse possibile, segnalarlo al 
proprio responsabile per valutare modifiche organizzative. 

 

 Usare correttamente le mascherine. 
 Prima di accedere in cantiere devono indossare la 

mascherina, guanti e occhiali paraschizzi. 

 

 Non scambiare o condividere bottiglie e bicchieri. 

 
 Osservare le regole sull’igiene delle mani. 
 Occorre garantire la pulizia a fine attività delle superfici 

toccate, compreso macchine e attrezzature (scale, attrezzi 
ecc.).  

 Evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi 
respiratori senza adottare opportune precauzioni. 

 Si raccomanda il rispetto delle corrette indicazioni per 
l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, ricordando 
che sono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con 
soluzioni idroalcoliche. 
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