
Regolamento interno per la 
tutela della salute dei  

collaboratori e degli utenti 

In ottemperanza al protocollo di regolamentazione per la tutela della salute e sicurezza di 
utenti e lavoratori dal possibile contagio da Covid-19 e per garantire la salubrità dell’ambiente 
di lavoro, si evidenzia la necessità di adottare adeguate policy (regolamenti interni), con tutti i 

profili di responsabilità conseguenti. 
 

 

DI SEGUITO LE MISURE ADOTTATE DAL CENTRO LAB.D.A.  
 
 
 

AGLI UTENTI SI RICHIEDE DI: 
• Recarsi al servizio solo se asintomatici e se non si presentano fattori di rischio (convivenza o 

contatti con persone positive, sospette o a rischio)     presentare autocertificazione allegata 

• Evitare il contatto fisico (no strette di mano) 

• Recarsi al servizio muniti di mascherina e guanti, da utilizzare per tutto il tempo di permanen-
za presso il servizio  

• Rispettare la distanza di 2 metri; se questo non fosse possibile, mantenere la distanza di al-
meno 1 metro 

• Utilizzare il gel disinfettante, se si dovessero togliere i guanti, prima dell’eventuale manipola-
zione di oggetti (penne, giochi, bicchieri per l’acqua ecc)     disinfettare i guanti in entrata 

• Presentarsi puntuali solo all’orario dell’appuntamento definito insieme al vostro clinico di rife-
rimento      gli appuntamenti verranno gestiti in modo tale che non ci sia possibilità di incon-
trare persone diverse dal personale del servizio  

• Non sostare nei locali del Centro 
 

IL PERSONALE DEL LAB.D.A. SI IMPEGNA  A: 
• Recarsi al servizio solo se asintomatici e se non si presentano fattori di rischio (convivenza o 

contatti con persone positive, sospette o a rischio) 

• Evitare il contatto fisico (no strette di mano) 

• Utilizzare mascherine e guanti 

• Rispettare la distanza di 2 metri; se questo non fosse possibile, mantenere la distanza di al-
meno 1 metro  

• Sanificare gli ambienti con prodotti adeguati e ad arieggiare gli spazi al termine di ogni ap-
puntamento 

• Predisporre – se necessario — un divisorio in plexiglass che permetta di svolgere le comuni 
attività ma con un’ulteriore protezione oltre alla mascherina  

• Dotare il servizio degli opportuni mezzi per garantire le norme anticontagio 
 
 

Vi ringraziamo per la comprensione e la collaborazione. 
Lo Staff del Lab.D.A. 

 


