IL GIOCO PER IMPRESE, LAVORATORI E CONSUMATORI

IL PROGETTO

DI COSA SI TRATTA? È un gioco a premi in forma di quiz ideato per accrescere
la consapevolezza di imprenditori, lavoratori e consumatori sull’importanza
delle regole da seguire in materia COVID19 e sicurezza nei luoghi di lavoro per
prevenire la malattia ed evitare i contagi.

COVID 19 Vinciamo Insieme
è un progetto di Confcommercio
Sardegna finanziato e realizzato
con la collaborazione di INAIL Direzione Regionale Sardegna la cui
finalità è la costruzione di una rete
di consapevolezza diretta alla riduzione del contagio da COVID 19
per le imprese, i lavoratori e per la
collettività dei consumatori che vi
ruota attorno.

L’obbiettivo è creare una rete di consapevolezza sulle regole da seguire nei
negozi, nei bar, nei ristoranti, negli uffici e in tutte le attività di servizio per
rendere le imprese più sicure e ridurre la possibilità di contagio all’interno delle
attività sia per i lavoratori che i consumatori.
COME FUNZIONA
• Si giocherà attraverso il sito internet
www.covid19vinciamoinsieme.it
rispondendo a semplici domande

COSA VINCONO I CONSUMATORI
E I LAVORATORI?
• Buoni sconto e omaggi messi
a premio dalle imprese aderenti

COSA VINCE L’IMPRESA ADERENTE?
• Un report analitico con suggerimenti
e soluzioni per gestire il Covid 19
e la sicurezza in azienda
• Promozione gratuita
della propria attività
• Informazioni utili per future azioni
di marketing

GIOCA E VINCI TANTI PREMI PER TE

La prevenzione del virus in ambienti di vendita, infatti, non può
prescindere da un adeguato grado di conoscenza delle misure di
prevenzione da parte dei datori
di lavoro, dei lavoratori e dei consumatori che li frequentano.

Tutti noi nei diversi ruoli di datori
di lavoro, lavoratori e consumatori dobbiamo conoscere le giuste
regole di comportamento per evitare il diffondersi del nuovo e pericoloso nemico della salute delle
già fragile economia isolana e della
socialità di tutti noi.
Contribuisci anche tu a questo progetto informativo e di sensibilizzazione gioca con noi aiutaci a rendere tutti più preparati e rispettosi
delle buone regole per prevenire
il Covid19, difendere noi e i nostri
cari, aiutare le imprese, chi vi lavora e chi le frequenta.

IL PRIMO GIOCO PER PREVENIRE IL VIRUS
gioca con noi e vinci

www.covid19vinciamoinsieme.it
IL DECALOGO DELLA PREVENZIONE

IL DECALOGO PER LA PREVENZIONE
PER L’IMPRENDITORE
1. Predisporre il protocollo per la pre-

venzione del Covid 19 e integrare il
DVR - documento di valutazione dei
rischi - con il protocollo
2. Formare i lavoratori dell’azienda sui

contenuti del protocollo di sicurezza
per la prevenzione del Covid 19
3. Addestrare il personale su corretto

uso dei DPI dispositivi di protezione
individuale - e registrare e documentare quanto fatto
4. Formare tutti i lavoratori sui rischi

generici e specifici che si corrono
in azienda compreso il rischio da
COVID 19
5. Sanificare ciclicamente i locali azien-

dali e redigere il relativo registro
6. Nominare il medico competente nei

casi in cui è prevista la sorveglianza
sanitaria
7. Verifica periodica della cassetta dei

medicinali eliminando e sostituendo
eventuali presidi medici scaduti

8. Designare gli addetti alle emergenze

- addetto antincendio e addetto al
primo soccorso. Il datore di lavoro ha
l’obbligo di far partecipare gli addetti
alla emergenza a corsi di formazione
specifici.
9. Verifica dei corsi sulla sicurezza pre-

cedentemente effettuati sia dal titolare che dai dipendenti e aggiornare
quelli in scadenza
10. Installare gli estintori in numero ade-

guato e monitorare lo stato di conservazione

PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE PRIVATE

PER TUTTI NOI CONSUMATORI

1. Restare al proprio domicilio in pre-

1. Indossa sempre la mascherina quan-

senza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali
2. Rispettare le disposizioni del datore

di lavoro sulle modalità di accesso in
azienda
3. Usare correttamente la mascherina,

mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene
4. Disinfettare gli oggetti e le postazioni

di uso comune
5. Evitare di creare assembramenti e af-

follamenti nei locali comuni (spogliatoi, aree fumatori, dispenser di caffè
e merende)
6. Arieggiare spesso i locali
7. Segnalare tempestivamente al datore

di lavoro il rischio possibile e/o potenziale di contagio
8. Non lasciare mascherine usate in giro

e conferirle nel secco indifferenziato
nel caso di disuso

9. In caso di positività all’infezione da

COVID 19, rientrare in azienda solo a
seguito di avvenuta negativizzazione
con certificazione medica
10. Preferire le modalità di riunione e di

incontro a distanza, durante l’attività
lavorativa.

do esci di casa e soprattutto all’interno
di luoghi chiusi come uffici e negozi
2. Se ti viene da starnutire tieni la ma-

scherina. Se si inumidisce cambiala
non appena possibile gettando
la vecchia nel secco
3. Indossa e togli la mascherina sempre

tramite gli elastici. Lava o disinfetta
le mani prima e dopo aver toccato la
mascherina. Quando non si usa non
va tenuta addosso, ponila sempre in
posti puliti e asciutti. Ove possibile si
può utilizzare un contenitore adatto
4. Le mascherine nuove devono essere

conservate separatamente da quella
in uso
5. Quando entri in un locale commercia-

le o di servizio disinfetta le mani con il
gel sanificante
6. Evitare il contatto ravvicinato con le

altre persone all’interno di un locale

7. Rispetta il tuo turno per entrare in un

locale o per effettuare il pagamento
alla cassa
8. Se possibile evita di utilizzare i contan-

ti come metodo di pagamento
9. Segui la segnaletica a terra per rispet-

tare il percorso d’ingresso e di uscita
dai locali
10. Se dovessi avvertire sintomi quali feb-

bre, tosse o stanchezza rientra subito
a casa cercando di non avere contatti
con altre persone

