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I N D I C E 
 

MISURE Argomento 

(MOD. 01A) INGRESSI CON TERMOMETRO PER IL CONTROLLO MANUALE DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA 

(MOD. 01B) INGRESSI CON TERMOMETRO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA 

(MOD. 01C) INGRESSI SECONDARI O DI SERVIZIO 

(MOD. 01D) INGRESSI A DOPPIO SENSO DI MARCIA 

(MOD. 01E) INGRESSI A UNICO SENSO DI MARCIA 

(MOD. 01F) USCITE A UNICO SENSO DI MARCIA 

(MOD. 02) FRONT OFFICE 

(MOD. 03) TIMBRATRICI 

(MOD. 04A) CORRIDOI E SCALE A DOPPIO SENSO DI MARCIA 

(MOD. 04B) CORRIDOI E SCALE A UNICO SENSO DI MARCIA 

(MOD. 05) ASCENSORI 

(MOD. 06) ZONE DI ATTESA 

(MOD. 07) LOCALI UFFICIO 

(MOD. 08) POSTAZIONI DI LAVORO 

(MOD. 09) POSTAZIONI DI LAVORO SOPPRESSE 

(MOD. 10) ARCHIVI 

(MOD. 11) ALBI PRETORI/BACHECHE 

(MOD. 12A) SERVIZI IGIENICI UTENZA INTERNA 

(MOD. 12B) SERVIZI IGIENICI UTENZA ESTERNA 

(MOD. 12C) SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATI UTENZA ESTERNA 

(MOD. 13) FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI: 
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MISURE Argomento 

(MOD. 14) DISTRIBUTORI 

(MOD. 15) LOCALI CUCINA E/O PREPARAZIONE PASTI 

(MOD. 16) LOCALI DEPOSITO/DISPENSA 

(MOD. 17) LOCALI MENSA 

(MOD. 18) BANCONI BAR E/O SELF SERVICE (RETRO) 

(MOD. 20) AREE BREAK BAR E/O SELF-SERVICE 

(MOD. 23) CAMERE 

(MOD. 27) AULE MAGNE O AULE RIUNIONI 

(MOD. 28) LOCALI SPOGLIATOIO COMUNI 

(MOD. 30) LOCALI TECNICI 

(MOD. 32) ZONE DI CARICO E SCARICO 

(MOD. 33) AREE ALL’APERTO DI PERTINENZA 

(MOD. 34) LOCALE D'ISOLAMENTO TEMPORANEO 

(MOD. 36) RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI 
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Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 
 

cod. misure 
(MOD. 01A) segnaletica Note 

 

INGRESSI CON TERMOMETRO PER IL 
CONTROLLO MANUALE DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA: 
 affissa segnaletica allegato I 
 affissa segnaletica allegato VII 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 affissa segnaletica allegato XIA 
 posizionata segnaletica a pavimento per 

la segnalazione della distanza di 2 m e 
di attesa del proprio turno 

 dotato di copri scarpe automatico 
 dotato di dispenser guanti in nitrile usa 

e getta e mascherine chirurgiche 
monouso di cortesia 

 posizionata colonnina igienizzante 
 posizionate colonnine elimina code 
 posizionato elimina code numerico 
 ingresso per clienti, fornitori e 

avventori permesso ad un massimo 
di una persona per volta 

 prediligere lo scambio di bolle e 
documenti via web 

 

Termometro per il controllo 
manuale della temperatura 

corporea 

 
 

copri scarpe automatico 

 
 

dispenser guanti in nitrile usa 
e getta e mascherine 

chirurgiche monouso di 
cortesia 

 
 

colonnina igienizzante 

 
 

colonnine elimina code 

 
 

elimina code 
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cod. misure 
(MOD. 01B) segnaletica Note 

 

INGRESSI CON TERMOMETRO PER IL 
CONTROLLO AUTOMATICO DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA: 
 affissa segnaletica allegato I 
 affissa segnaletica allegato VII 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 affissa segnaletica allegato XIB 
 dotato di copri scarpe automatico 
 dotato di dispenser guanti in nitrile usa 

e getta e mascherine chirurgiche 
monouso di cortesia 

 posizionata colonnina igienizzante 
 posizionate colonnine elimina code 
 ingresso per clienti, fornitori e 

avventori permesso ad un massimo 
di una persona per volta 

 prediligere lo scambio di bolle e 
documenti via web 

 

Termometro per il controllo 
automatica della temperatura 

corporea 

 
 

copri scarpe automatico 

 
 

dispenser guanti in nitrile usa 
e getta e mascherine 

chirurgiche monouso di 
cortesia 

 
 

colonnina igienizzante 

 
 

colonnine elimina code 
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cod. misure 
(MOD. 01C) segnaletica Note 

 

INGRESSI SECONDARI O DI SERVIZIO: 
 affissa segnaletica allegato I 
 affissa segnaletica allegato VII 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 affissa segnaletica allegato XIB 
 affisso divieto di accesso ai non 

autorizzati 
 dotato di copri scarpe automatico 
 dotato di dispenser guanti in nitrile usa 

e getta e mascherine chirurgiche 
monouso di cortesia 

 posizionata colonnina igienizzante 
 posizionate colonnine elimina code 
 ingresso per clienti, fornitori e 

avventori permesso ad un massimo 
di una persona per volta 

 prediligere lo scambio di bolle e 
documenti via web 

 
N.B.: 
di norma questi accessi debbono 
intendersi di servizio e pertanto fruibili 
solo ed esclusivamente da personale 
che sia stato già sottoposto a 
misurazione della temperatura 
corporea prima di entrare nell’edificio. 
 

 

 
copri scarpe automatico 

 
 

dispenser guanti in nitrile usa 
e getta e mascherine 

chirurgiche monouso di 
cortesia 

 
 

colonnina igienizzante 

 
 

colonnine elimina code 
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cod. misure 
(MOD. 01D) segnaletica Note 

 

INGRESSI A DOPPIO SENSO DI MARCIA: 
 l’anta di entrata è dotata della 

segnaletica di entrata su un lato e della 
segnaletica di divieto di accesso sul lato 
opposto 

 l’anta di uscita è dotata della 
segnaletica di uscita su un lato e della 
segnaletica di divieto di accesso sul lato 
opposto 

 

 

 
segnaletica 
indicante 

mantieni la tua 
destra 

 

 

 
segnaletica 
indicante 

mantieni la tua 
sinistra 
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cod. misure 
(MOD. 01E) segnaletica Note 

 

INGRESSI A UNICO SENSO DI MARCIA: 
 l’anta di entrata è dotata della 

segnaletica di entrata su un lato e della 
segnaletica di divieto di accesso sul lato 
opposto 

 dotati di segnaletica a senso unico (ove 
è possibile viene preferita l’ipotesi 
di percorsi sempre a senso unico 
per ridurre interferenze) 

 

segnaletica a 
senso 

unico dx 

 

segnaletica a 
senso 

 unico sx 

 

cod. misure 
(MOD. 01F) segnaletica Note 

 

USCITE A UNICO SENSO DI MARCIA: 
 l’anta di uscita è dotata della 

segnaletica di uscita su un lato e della 
segnaletica di divieto di accesso sul lato 
opposto 

 dotati di segnaletica a senso unico (ove 
è possibile viene preferita l’ipotesi 
di percorsi sempre a senso unico 
per ridurre interferenze) 

 In caso di evacuazione in 
emergenza mantenere un 
distanziamento di 2 m tra persona 
e persona 

 

 

segnaletica a 
senso 

unico dx 

segnaletica a 
senso 

 unico sx 
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cod. misure 
(MOD. 02) segnaletica Note 

 

FRONT OFFICE: 
 affissa segnaletica allegato I 
 affissa segnaletica allegato VII 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 affissa segnaletica allegato XII 
 posizionata segnaletica a pavimento per 

la segnalazione della distanza di 2 m e 
di attesa del proprio turno 

 dotato di barriere protettiva in 
plexiglass con apertura passa 
documenti 

 dotato di kit pulizia anti contagio 
composto da spray e salviette 
igienizzanti 

 dotato di dispenser guanti in nitrile usa 
e getta e mascherine chirurgiche 
monouso di cortesia 

 posizionata colonnina igienizzante 
 posizionate colonnine elimina code 
 posizionato elimina code numerico 
 accesso permesso ad un massimo 

di una persona per volta 
 prediligere lo scambio di bolle e 

documenti via web 

 

barriera protettiva in 
plexiglass 

 
 

dispenser guanti in nitrile usa 
e getta e mascherine 

chirurgiche monouso di 
cortesia 

 
 

colonnina igienizzante 

 
 

colonnine elimina code 
 

 
 

elimina code 
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cod. misure 
(MOD. 03) segnaletica Note 

 

TIMBRATRICI: 
 affissa segnaletica allegato III 
 affissa segnaletica allegato VIIB 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 posizionata segnaletica a pavimento per 

la segnalazione della distanza di 2 m e 
di attesa del proprio turno 

 dotato di kit pulizia anti contagio 
composto da spray e salviette 
igienizzanti 

 posizionata colonnina igienizzante 
 posizionate colonnine elimina code 
 accesso permesso ad un massimo 

di una persona per volta 

colonnina igienizzante 

 
 

colonnine elimina code 
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cod. misure 
(MOD. 04A) segnaletica Note 

 

CORRIDOI E SCALE A DOPPIO SENSO DI 
MARCIA: 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 affissa segnaletica allegato VIIB 
 affissa segnaletica allegato VIIC 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 dotati di segnaletica orizzontale ANTI 

COVID-19 a doppio senso ove le 
larghezze lo consentono 

 dotati di segnaletica indicante la corsia 
da percorrere 

 

 

 
segnaletica 
orizzontale 

ANTI COVID-19 

 

 
segnaletica 
indicante 

mantieni la tua 
destra 

 

 

 
segnaletica 
indicante 

mantieni la tua 
sinistra 
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cod. misure 
(MOD. 04B) segnaletica Note 

 

CORRIDOI E SCALE A UNICO SENSO DI 
MARCIA: 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 affissa segnaletica allegato VIIB 
 affissa segnaletica allegato VIIC 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 dotati di divieto di accesso per impedire 

il doppio senso di marcia 
 dotati di segnaletica a senso unico (ove 

è possibile viene preferita l’ipotesi 
di percorsi sempre a senso unico 
per ridurre interferenze) 

 

 

segnaletica a 
senso 

unico dx 
 

 
 
 

segnaletica a 
senso 

 unico sx 
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cod. misure 
(MOD. 05) segnaletica Note 

 

ASCENSORI: 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 affissa segnaletica allegato VIIB 
 affissa segnaletica allegato VIIE1 
 posizionata segnaletica a pavimento per 

la segnalazione della distanza di 2 m e 
di attesa del proprio turno 

 posizionata colonnina igienizzante 
 accesso permesso ad un massimo 

di una persona per volta 

 
colonnina igienizzante 
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cod. misure 
(MOD. 06) segnaletica Note 

 

ZONE DI ATTESA: 
 affissa segnaletica allegato VII 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 affissa segnaletica allegato VIII 
 affissa segnaletica allegato IX 
 affissa segnaletica allegato XII 
 posizionata segnaletica a pavimento per 

la segnalazione della distanza di 1 m e 
di attesa del proprio turno 

 posizionato vietato sedersi (segnale da 
frapporsi tra sedia e sedia nel caso di 
batterie di sedie) 

 dotato di dispenser guanti in nitrile usa 
e getta e mascherine chirurgiche 
monouso di cortesia 

 posizionata colonnina igienizzante 
 posizionate colonnine elimina code 
 accesso permesso ad un massimo 

di persone da valutarsi caso per 
caso in relazione alla dimensione 
degli spazi disponibili ed evitando 
assembramenti 

 
dispenser guanti in nitrile usa 

e getta e mascherine 
chirurgiche monouso di 

cortesia 

 
 

colonnina igienizzante 

 
 

colonnine elimina code 
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cod. misure 
(MOD. 07) segnaletica Note 

 

LOCALI UFFICIO: 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 affissa segnaletica allegato VIIB 
 affissa segnaletica allegato VIIC 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 affissa segnaletica allegato VIIF 
 affissa segnaletica allegato XII 
 posizionata colonnina igienizzante 
 accesso permesso ad un massimo 

di persone da valutarsi caso per 
caso in relazione alla dimensione 
degli spazi disponibili ed evitando 
assembramenti 

 
colonnina igienizzante 

 

 

cod. misure 
(MOD. 08) segnaletica Note 

 

POSTAZIONI DI LAVORO: 
 dotata di schermi protettivi in 

plexiglass sui lati a rischio di contagio. 
Gli schermi possono partire da terra su 
ruote o da sopra la scrivania. In ambo i 
casi devono raggiungere l’altezza di 
1,80 m da terra 

 dotata di kit pulizia anti contagio 
composto da spray e salviette 
igienizzanti 

 

schermi protettivi in 
plexiglass 

 
 

 

cod. misure 
(MOD. 09) segnaletica Note 

 
POSTAZIONI DI LAVORO: 
 soppressa   
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cod. misure 
(MOD. 10) segnaletica Note 

 

ARCHIVI: 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 affissa segnaletica allegato VIIB 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 affissa segnaletica indicante vietato 

l’accesso ai non autorizzati 
 accesso permesso ad un massimo 

di persone da valutarsi caso per 
caso in relazione alla dimensione 
degli spazi disponibili ed evitando 
assembramenti 

 

 

cod. misure 
(MOD. 11) segnaletica Note 

 

ALBI PRETORI/BACHECHE 
 affissa segnaletica allegato VII 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 posizionata segnaletica a pavimento 

per la segnalazione della distanza di 2 
m e di attesa del proprio turno 

 avvicinamento per clienti, fornitori 
e avventori permesso ad un 
massimo di una persona per volta 
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cod. misure 
(MOD. 12A) segnaletica Note 

 

SERVIZI IGIENICI: 
 affissa segnaletica allegato IIa 
 affissa segnaletica allegato IIb 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 dotato di sapone liquido, asciuga mani 

usa e getta/dispositivo aria calda 
 posizionata colonnina igienizzante 
 servizio igienico assegnato ad 

uso esclusivo di fornitori e/o 
clienti e/o avventori, dotato di 
acqua corrente e segnalato 
mediante cartellonistica 

colonnina igienizzante 

 

 

cod. misure 
(MOD. 12B) segnaletica Note 

 

SERVIZI IGIENICI: 
 affissa segnaletica allegato IIa 
 affissa segnaletica allegato IIb 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 dotato di sapone liquido, asciuga mani 

usa e getta/dispositivo aria calda 
 posizionata colonnina igienizzante 

colonnina igienizzante 

 

 

cod. misure 
(MOD. 12C) segnaletica Note 

 

SERVIZI IGIENICI 
 affissa segnaletica allegato IIa 
 affissa segnaletica allegato IIb 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 dotato di sapone liquido, asciuga mani 

usa e getta/dispositivo aria calda 
 posizionata colonnina igienizzante 
 
N.B.: 
in alternativa avvalersi di servizio già 
disponibile se presente nel luogo di 
lavoro 

servizio igienico per clienti, 
fornitori e avventori 

 
 

colonnina igienizzante  
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cod. misure 
(MOD. 13) segnaletica Note 

 

FOTOCOPIATRICI: 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 affissa segnaletica allegato VIIB 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 posizionata segnaletica a pavimento 

per la segnalazione della distanza di 2 
m e di attesa del proprio turno 

 dotata di schermi protettivi 
anticontagio 

 dotata di kit pulizia anti contagio 
composto da spray e salviette 
igienizzanti 

 posizionata colonnina igienizzante 
 accesso permesso ad un massimo 

di una persona per volta 

schermi protettivi in 
plexiglass 

 
 

colonnina igienizzante 
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cod. misure 
(MOD. 14) segnaletica Note 

 

DISTRIBUTORI: 
 affissa segnaletica allegato IVA 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 affissa segnaletica allegato VIIB 
 affissa segnaletica allegato VIIC 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 posizionata segnaletica a pavimento 

per la segnalazione della distanza di 2 
m e di attesa del proprio turno 

 dotata di schermi protettivi 
anticontagio 

 dotata di kit pulizia anti contagio 
composto da spray e salviette 
igienizzanti 

 posizionata colonnina igienizzante 
 fruizione dei distributori automatici 

ad una persona per volta 

 

schermi protettivi in 
plexiglass 

 

 
 

colonnina igienizzante 
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cod. misure 
(MOD. 15) segnaletica Note 

 

LOCALI CUCINA E/O PREPARAZIONE 
PASTI: 
 affissa segnaletica allegato IIa 
 affissa segnaletica allegato IIb 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 affissa segnaletica allegato VIIB 
 affissa segnaletica allegato VIIC 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 affissa segnaletica allegato VIIF 
 affissa segnaletica allegato VIII 
 affissa segnaletica allegato IX 
 affissa segnaletica allegato X 
 affissa segnaletica allegato XII 
 affissa segnaletica indicante vietato 

l’accesso ai non autorizzati 
 dotato di sapone liquido, asciuga mani 

usa e getta/dispositivo aria calda 
 dotata di kit pulizia anti contagio 

composto da spray e salviette 
igienizzanti 

 posizionata colonnina igienizzante 
 fruizione della cucina solo per il 

personale necessario 

 
colonnina igienizzante 
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cod. misure 
(MOD. 16) segnaletica Note 

 

LOCALI DEPOSITO/DISPENSA: 
 affissa segnaletica allegato VII 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 affissa segnaletica allegato VIII 
 affissa segnaletica allegato IX 
 affissa segnaletica allegato X 
 affissa segnaletica allegato XII 
 affissa segnaletica indicante vietato 

l’accesso ai non autorizzati 
 posizionata segnaletica a pavimento 

per la segnalazione della distanza di 2 
m e di attesa del proprio turno 

 posizionata colonnina igienizzante 
 accesso permesso ad un massimo 

di una persona per volta 

 
colonnina igienizzante 
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cod. misure 
(MOD. 17) segnaletica Note 

 

LOCALI MENSA: 
 affissa segnaletica allegato IVB 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 affissa segnaletica allegato VIIB 
 affissa segnaletica allegato VIIC 
 affissa segnaletica allegato VIIE1 
 affissa segnaletica allegato VIIF 
 affissa segnaletica allegato XII 
 posizionata segnaletica a pavimento per 

la segnalazione della distanza di 2 m e 
di attesa del proprio turno 

 dotati di segnaletica a senso unico (ove 
è possibile viene preferita l’ipotesi 
di percorsi sempre a senso unico 
per ridurre interferenze) 

 dotati di schermi protettivi anticontagio 
 posizionate colonnine igienizzanti 
 colonnine elimina code 
 accesso permesso ad un massimo di 

persone da valutarsi caso per caso 
in relazione alla dimensione degli 
spazi disponibili ed evitando 
assembramenti 

 distanza 2 m in fila 
 distanza 1 m a sedere 

 
schermi protettivi in 

plexiglass 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

colonnine igienizzanti 

 
 

colonnine elimina code 

 

 
 

segnaletica a 
senso 

unico dx 

segnaletica a 
senso 

unico sx 
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cod. misure 
(MOD. 18) segnaletica Note 

 

BANCONI BAR E/O SELF SERVICE 
(RETRO): 
 affissa segnaletica allegato IIa 
 affissa segnaletica allegato IIb 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 affissa segnaletica allegato VIIB 
 affissa segnaletica allegato VIIC 
 affissa segnaletica allegato VIIE1 
 affissa segnaletica allegato VIIF 
 affissa segnaletica allegato VIII 
 affissa segnaletica allegato IX 
 affissa segnaletica allegato X 
 affissa segnaletica allegato XII 
 affissa segnaletica indicante vietato 

l’accesso ai non autorizzati 
 dotato di sapone liquido, asciuga mani 

usa e getta/dispositivo aria calda 
 dotato di kit pulizia anti contagio 

composto da spray e salviette 
igienizzanti 

 dotato di schermi protettivi 
anticontagio 

 posizionata colonnina igienizzante 
 fruizione del bancone bar solo 

per il personale necessario 

 
schermi protettivi in 

plexiglass 
 

 
 

colonnina igienizzante 
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cod. misure 
(MOD. 20) segnaletica Note 

 

AREE BREAK BAR E/O SELF-SERVICE: 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 affissa segnaletica allegato VIIB 
 affissa segnaletica allegato VIIC 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 affissa segnaletica allegato VIIF 
 posizionata segnaletica a pavimento 

per la segnalazione della distanza di 2 
m e di attesa del proprio turno 

 dotate di segnaletica a senso unico 
(ove è possibile viene preferita 
l’ipotesi di percorsi sempre a senso 
unico per ridurre interferenze) 

 dotata di schermi protettivi 
anticontagio 

 posizionate colonnine igienizzanti 
 colonnine elimina code 
 accesso permesso ad un massimo 

di persone da valutarsi caso per 
caso in relazione alla dimensione 
degli spazi disponibili ed evitando 
assembramenti 

 distanza 2 m in fila 
 distanza 1 m a sedere 

 

 
schermi protettivi in 

plexiglass 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

colonnine igienizzanti 

 
 

colonnine elimina code 

 

 

 
segnaletica a 

senso 
unico dx 

segnaletica a 
senso 

unico sx 
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cod. misure 
(MOD. 23) segnaletica Note 

 

CAMERE: 
 affissa segnaletica allegato VIIA 

(nel caso di camere con più persone) 
 affissa segnaletica allegato VIIB 
 affissa segnaletica allegato VIIE1 
 affissa segnaletica allegato VIIF 
 affissa segnaletica allegato XII 
 dotata di kit pulizia anti contagio 

composto da spray e salviette 
igienizzanti 

 accesso permesso ad un massimo 
di persone da valutarsi caso per 
caso in relazione alla dimensione 
degli spazi disponibili ed evitando 
assembramenti 

 
N.B.: 
 PER LA GESTIONE DELLE CAMERE 

E PER IL NUMERO DI PERSONE 
OSPITABILI ATTENERSI ALLE 
LINEE GUIDA MIUR APPENA 
SARANNO EMANATE 
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cod. misure 
(MOD. 27) segnaletica Note 

 

AULE MAGNE O AULE RIUNIONI: 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 affissa segnaletica allegato VIIB 
 affissa segnaletica allegato VIIC 
 affissa segnaletica allegato VIIE1 
 affissa segnaletica allegato VIIF 
 affissa segnaletica allegato VIII 
 affissa segnaletica allegato IX 
 affissa segnaletica allegato X 
 affissa segnaletica allegato XII 
 affissa segnaletica indicante vietato 

l’accesso ai non autorizzati 
 dotate di segnaletica a senso unico 

(ove è possibile viene preferita 
l’ipotesi di percorsi sempre a senso 
unico per ridurre interferenze) 

 cattedra dotata di schermi protettivi in 
plexiglass frontale e laterale h 1,8 m da 
terra o 1,00 da scrivania 

 dotata di kit pulizia anti contagio 
composto da spray e salviette 
igienizzanti 

 posizionata colonnina igienizzante 
 accesso permesso ad un massimo di 

persone da valutarsi caso per caso 
in relazione alla dimensione degli 
spazi disponibili ed evitando 
assembramenti 

 distanza 2 m in fila 
 distanza 1 m a sedere 
 
N.B.: 
 LE LINEE GUIDA MIUR, OVE PIU’ 

RESTRITTIVE, SONO OMUNQUE 
PREVALENTI RISPETTO ALLE 
PRESENTI MISURE 

 
schermi protettivi in 

plexiglass 

 
 

colonnina igienizzante 

 

segnaletica a 
senso 

unico dx 

segnaletica a 
senso 

unico sx 
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cod. misure 
(MOD. 28) segnaletica Note 

 

LOCALI SPOGLIATOIO COMUNI: 
 affissa segnaletica allegato V 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 affissa segnaletica allegato VIIB 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 affissa segnaletica allegato VIIF 
 affissa segnaletica allegato VIII 
 affissa segnaletica allegato IX 
 affissa segnaletica allegato X 
 affissa segnaletica allegato XII 
 affisso divieto di accesso ai non 

autorizzati 
 posizionata segnaletica a pavimento per 

la segnalazione della distanza di 2 m e 
di attesa del proprio turno 

 dotati di kit pulizia anti contagio 
composto da spray e salviette 
igienizzanti 

 posizionata colonnina igienizzante 
 accesso permesso ad un massimo 

di una persona per volta 
 
SEGUE >>>>> 

 
colonnina igienizzante 
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cod. misure segnaletica Note 

 

   

 

cod. misure 
(MOD. 30) segnaletica Note 

 

LOCALI TECNICI: 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 affissa segnaletica allegato VIIB 
 affissa segnaletica allegato VIIE1 
 affissa segnaletica indicante vietato 

l’accesso ai non autorizzati 
 accesso permesso ad un massimo 

di persone da valutarsi caso per 
caso in relazione alla dimensione 
degli spazi disponibili ed evitando 
assembramenti 
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cod. misure 
(MOD. 32) segnaletica Note 

 

ZONE DI CARICO E SCARICO: 
 affissa segnaletica allegato VI 
 affissa segnaletica allegato VII 
 affissa segnaletica allegato VIIE1 
 affissa segnaletica allegato VIII 
 affissa segnaletica allegato IX 
 affissa segnaletica allegato X 
 affissa segnaletica indicante vietato 

l’accesso ai non autorizzati 
 posizionata segnaletica a pavimento 

per la segnalazione della distanza di 
2 m e di attesa del proprio turno 

 posizionata colonnina igienizzante 
 accesso permesso ad un massimo 

di una persona per volta 

 
colonnina igienizzante 
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cod. misure 
(MOD. 33) segnaletica Note 

 

AREE ALL’APERTO DI PERTINENZA: 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 affissa segnaletica allegato VIIC 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 dotate di segnaletica a senso unico (ove 

è possibile viene preferita l’ipotesi 
di percorsi sempre a senso unico 
per ridurre interferenze) 

 dotate di segnaletica indicante il divieto 
di qualsiasi tipo di assembramento 
 

 

 

 

 
segnaletica a 

senso 
unico dx 

 

 
segnaletica a 

senso 
 unico sx 
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cod. misure 
(MOD. 34) segnaletica Note 

 

LOCALE D'ISOLAMENTO TEMPORANEO: 
 affissa segnaletica allegato VIIA 
 affissa segnaletica allegato VIIB 
 affissa segnaletica allegato VIIC 
 affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) 
 affissa segnaletica allegato VIIF 
 affissa segnaletica allegato VIII 
 affissa segnaletica allegato IX 
 affissa segnaletica allegato X 
 affissa segnaletica allegato XII 
 affissa segnaletica indicante vietato 

l’accesso ai non autorizzati 
 affissa segnaletica rischio biologico 
 dotato di schermi protettivi anticontagio
 dotata di kit pulizia anti contagio 

composto da spray e salviette 
igienizzanti 

 posizionata colonnina igienizzante 
 dotato di sedia 
 dotato di lettiga 
 posizionata colonnina igienizzante 
 accesso permesso ad un massimo 

di un paziente per volta 
 
N.B.: 
in alternativa avvalersi di locale già 
disponibile se presente nel luogo di 
lavoro 

locale d'isolamento 
temporaneo per la gestione di 
eventuale persona sintomatica 

nel luogo di lavoro 

 
 

schermi protettivi in plexiglass

 
 

lettiga 
 

 

sedia 
 

 
 

 
colonnina igienizzante 
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cod. misure 
(MOD. 36) segnaletica Note 

 

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI: 
 affissa segnaletica rifiuti speciali 

 

contenitore per rifiuti sanitari 
pericolosi 

 
 


