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Emergenza COVID-19 

NI05: DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLE AREE BREAK 

Al fine di contribuire attivamente allo sforzo collettivo di contenimento del 
contagio di COVID-19 si ricorda che nell’area break la presenza è concessa 
ad un utente per volta, esclusivamente per il tempo strettamente 
necessario alla consumazione di quanto erogato dai distributori, una volta 
ultimata la consumazione è necessario allontanarsi per permettere anche 
ad altri di accedere. Non devono in ogni caso formarsi aggregazioni di 
persone, neppure in coda per accedere all’area. 
Si raccomanda inoltre ai fruitori dell’area break di applicare le misure di 
prevenzione igienico sanitaria di seguito sintetizzate: 

 

Lavarsi spesso le mani. Lavare le mani prima dell’utilizzo 
dei distributori ed alla fine della sosta nell’area break; 

 

Nel caso siano presenti persone che manifestano 
difficoltà respiratorie evitare il contatto ravvicinato, 
segnalare la situazione al preposto ed eventualmente 
all’addetto alle emergenze per il primo soccorso; evitare 
abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni 
persona; 

 
 

Adottare una corretta igiene respiratoria (starnutire o 
tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito evitando 
di contaminare le mani con secrezioni respiratorie o di 
disperderle nell’aria); 
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Mantenere in ogni contatto sociale una distanza 
interpersonale di almeno un metro; 
 

 
 

Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
 
 
 
 
 

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 

 
 

Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
le superfici di più frequente contatto delle aree break 
vengono periodicamente pulite dalle imprese di pulizia. 
Evitare comunque contatti con le superfici se non 
necessari; 
 
 
La mascherina va usata obbligatoriamente se è insorto 
qualche sintomo e si sospetta di essere malati. Nel caso 
di presenza di sintomi anche lievi il lavoratore è invitato a 
non recarsi al lavoro o a fare ritorno a casa se è già in 
azienda e a contattare immediatamente il proprio medico. 
Usare la mascherina anche nel caso in cui non possano 
essere garantite le distanze interpersonali adeguate. 
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