
 
 

 

 

 

 

 

 

misure anticontagio covid19  

informativa per il rientro al lavoro  

 

Regole da rispettare per la ripresa dal lavoro al rientro da soggiorni e/o vacanze. 
 
A. In caso di presenza di sintomi rilevanti per COVID-19 (febbre ≥ 37,5°C e brividi; tosse di recente 

comparsa; difficoltà respiratorie; perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto; 
raffreddore o naso che cola; mal di gola; diarrea) i lavoratori non devono presentarsi al lavoro, 
ma contattare il medico curante che deciderà per l’eventuale quarantena fiduciaria di 14 giorni. 

 
B. I lavoratori devono comunicare immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'ASL per 

eventuale sorveglianza sanitaria e restare in isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni, 
nei seguenti casi: 

1) contatti a rischio, nei 14 giorni precedenti, con soggetti risultati positivi al coronavirus; 

2) rientro da Stati diversi dai seguenti: Andorra, Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Città 
del Vaticano, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Principato 
del Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Principato di Monaco, Norvegia, 
Olanda/Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Irlanda del Nord, San Marino, Svezia, 
Slovenia, Slovacchia, Svizzera e Ungheria); 

3) rientro da aree che, pur comprese negli Stati di cui sopra, sono considerate a rischio 
epidemiologico. 

 
C. I lavoratori di rientro da Bulgaria e Romania devono osservare la quarantena obbligatoria. 
 
D. I lavoratori di rientro da Croazia, Grecia, Malta e Spagna devono: 

➢ presentare al vettore e a chiunque sia deputato ai controlli l'attestazione di essersi 
sottoposti al tampone nelle 72 ore precedenti con risultato negativo; 

oppure 
➢ fare il test del tampone all'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, o entro 48 ore 

dall'ingresso in Italia, in attesa del quale devono rimanere in isolamento fiduciario presso 
la propria abitazione o dimora. 

Questi lavoratori devono inoltre: 
• comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di 

prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici. 
• segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi 

COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario. 
 

Prima di riprendere il lavoro, ogni lavoratore deve consegnare al datore di lavoro 
alternativamente: 
 i documenti attestanti lo stato di negatività al coronavirus se È STATO in quarantena 

fiduciaria; 
 autocertificazione fornita dal datore di lavoro se NON È STATO in quarantena fiduciaria. 

 
Luogo e data _________________        Il Datore di Lavoro 
 

http://www.federforma.it/

