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Norme di sicurezza anti-contagio Covid 19 per tutelare la tua salute e quella delle persone 

con le quali entrerai in contatto: 

 

1. Evitare ogni tipo di assembramento; 

2. Limitazione delle possibilità di contagio diretto attraverso il droplet (goccioline 

respiratorie) mediante utilizzo di presidi individuali (mascherine); 

3. Limitazione delle possibilità di contagio indiretto mediante misure di igiene personale 

(lavarsi con adeguata frequenza le mani con acqua e sapone o gel disinfettante e non 

portarle al volto); 

4. Distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

5. Presenza di una sola persona a turno al banchetto; 

6. Rilevamento della temperatura corporea in modo autonomo prima dell’inizio 

dell’attività di volontariato. Se la temperatura dovesse essere superiore ai 37,5°, non 

sarà consentita l’attività al volontario. Se durante l’attività il volontario dovessi 

manifestare i sintomi di infezione respiratoria da Covid-19 (es. febbre, tosse, 

raffreddore, congiuntivite) dovrai abbandonare l’attività di volontariato, metterti in 

isolamento e darne segnalazione alle Autorità sanitarie; 

7. Non sarà consentita l’attività di volontariato a chi presenta sintomi riconducibili al 

covid-19 negli ultimi 14 giorni o a chi è venuto in contatto negli ultimi 10 giorni con 

casi accertati di Covid 19, casi sospetti, conviventi con sintomi influenzali, persone 

con febbre o sintomi influenzali; 

8. Rispetto delle regole previste dall’ospite in caso di banchetto in luoghi presso 

soggetti terzi; 

9. Pulizia del tavolo e delle superfici con cui si viene in contatto con soluzioni a base di 

ipoclorito oppure soluzioni di clorexidina con alcool; 

10. Divieto da parte degli utenti di toccare i prodotti esposti; 

11. Consigliato il tracciamento mediante un elenco (scritto anche a mano su un 

quaderno) dei soggetti che con cui si viene a contatto durante l’attività di raccolta 

fondi in un luogo chiuso (non di terzi) per un periodo di 14 giorni.  

 


