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È FATTO DIVIETO DI ACCESSO a persone con sintomi 
quali febbre (maggiore di 37,5 °C) o altri sintomi 
influenzali, oppure a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia 
avuto contatto con soggetti risultati positivi al COVID-
19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS. 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno dei casi sopra citati: 
     

 

Sintomi quali febbre 
(37,5°C), tosse, 
difficoltà respiratorie. 

 

 

Aver avuto contatti faccia a 
faccia in locale chiuso con 
persone risultate infette o a 
grave sospetto di infezione. 

E’ vietato l’accesso ma è OBBLIGATORIO rimanere all’ interno del proprio 
domicil io, contattando il proprio medico o il numero: 

 
Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le 
indicazioni che riceverà. 

In presenza di sintomi influenzali successivamente all’ ingresso, deve 
immediatamente comunicarlo, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti. 

Al fine di ridurre la diffusione del contagio è obbligatorio: 

   
       

            

Lavare 
frequentemente le 
mani. 
Lavare le mani con 
acqua e sapone per 
almeno 60 secondi. 
 

 

      

Evitare di toccare con 
le mani la bocca e gli 
occhi, prima di averle 
lavate. 
Evitare strette di 
mano, baci e 
abbracci. 
Non toccarsi occhi e 
bocca con le mani 

 



Lo scopo di questo opuscolo è informare i Visitatori e il Personale esterno sulle 
regole da seguire per l’accesso e la permanenza presso le sedi Dolomiti Bus. 
È possibile accedere solamente al luogo assegnato per svolgere l’attività; 
qualsiasi altro spostamento dovrà essere preventivamente autorizzato dal 
nostro Referente Aziendale.
Dolomiti Bus deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i 
comportamenti dei Visitatori e del Personale esterno devono uniformarsi con 
consapevole, costante e collaborativa puntualità, alle disposizioni contenute 
nel presente opuscolo e alle eventuali ulteriori indicazioni da osservare che 
potranno essere fornite dai nostri Referenti Aziendali.
Con l’ingresso in azienda è obbligatorio attenersi alle regole e alle disposizioni 
di seguito indicate, necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle 
persone presenti in azienda:

1. È vietato l’accesso a chi presenti febbre (maggiore di 37,5°C) o altri sintomi 
influenzali, oppure a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatto con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo 
le indicazioni dell’OMS.

2. Dolomiti Bus potrà disporre l’eventuale misurazione della temperatura 
all’ingresso utilizzando termometro a Infrarossi che non richiede il contatto. 
In caso di temperatura maggiore di 37,5°C verrà impedito l’accesso.

3. È obbligatorio per l’accesso e la permanenza nelle sedi Dolomiti Bus 
indossare adeguati dispositivi di protezione in base alle attività da svolgere 
(mascherina e, se del caso, guanti).

4. È assolutamente necessario rispettare tutte le disposizioni delle Autorità 
Sanitarie e di Dolomiti Bus per l’accesso e la permanenza in azienda (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). Ulteriori 
indicazioni da osservare potranno essere fornite dai nostri Referenti 
Aziendali.

5. Informare tempestivamente Dolomiti Bus, della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante la permanenza in azienda, avendo cura di 
rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti.

6. Evitare gli assembramenti di persone mantenendo il distanziamento di 
almeno 1 metro.

7. È vietato affollare, anche con piccoli assembramenti, le area caffè (1 persona 
alla volta o avendo cura di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un 
metro).

8. È vietato affollare l’area fumatori esterna (per il tempo di una sigaretta e 
comunque evitando assembramenti anche piccoli avendo cura di mantenere 
la distanza di sicurezza di almeno 1 metro).

9. Lavarsi le mani spesso e seguire le raccomandazioni igieniche affisse nei 
luoghi aziendali. Utilizzare il servizio igienico ad uso esclusivo dei Visitatori 
e Personale esterno, ubicato al piano terra fronte mensa.

10. Le riunioni interne in presenza sono limitate. Laddove fossero indispensabili 
per ragioni di necessità e urgenza o di impossibilità di collegamento a 
distanza, le stesse dovranno essere tenute garantendo sempre la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro e all’interno di sale riunioni di grossa 
capienza ove comunque ridurre al minimo il numero dei partecipanti.

11. Evitare strette di mano e/o qualsiasi contatto non necessario mantenendo 
la distanza tra persone di 1 metro.

Il rispetto delle norme di comportamento è affidato al senso di responsabilità 
individuale di ciascuno.

Grazie per la collaborazione

All’interno dell’Azienda. All’interno dell’Azienda.
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