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Linee Guida igienico sanitarie per prevenzione Covid-19 

 

Indicazioni igienico sanitarie per la prevenzione alla trasmissione del SARS-CoV-2 messe in atto 

dall’Associazione di Promozione Sociale Leia (Legami Educativi Individuo Animale) durante l’espletazione 

delle attività.  

• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

• Evitare abbracci e strette di mano. 

• Non può svolgere nessun tipo di attività, tranne se online, chiunque: a) ha avuto una temperatura 

corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; 

b) è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto 

con casi COVID-19 o sospetti tali; c) è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-

19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia 

respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

• Mantenere, nei contatti sociali, l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro, fatte salve le eccezioni previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui 

all’articolo 2, dell’ordinanza 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile. 

(situazioni di pericolo o di esigenza lavorativa con gli utenti). 

• Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie).  

• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

• Uso di guanti usa e getta in caso di possibile contatto con sostanze e secrezioni organiche.  

• È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e l’obbligo di 

indossarli sia nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, sia nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni 

private e anche in tutti i luoghi all’aperto.  

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di 

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono 

con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o 

mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata 

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 

permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. (art.3 comma 2-3 del D.P.C.M. del 

26/04/2020).  

• Nel caso l’utente non sia in grado di mantenere la sua mascherina, i lavoratori sono obbligati 

all’utilizzo di mascherina FFp2 senza valvola.  

• Lavaggio ed igienizzazione delle mani ad inizio e fine di ciascuna attività, dopo l’utilizzo dei servizi 

igienici. 



Associazione APS LEIA – Legami Educativi Individuo Animale 

Associazione APS L.E.I.A – Sede legale: Via Svetonio 23 - 09042 - Monserrato (CA) 
C.F. 92196800921 – Tel. 393.821 5154 

associazioneleia.it  / Email: info@associazioneleia.it 
 

COVID 19 LINEE GUIDA – Vers. 1 - Pag. 2 di 5 
 

• Pulizia da parte dei lavoratori delle superfici e degli oggetti con cui si viene a contatto durante lo 

svolgimento delle attività con disinfettante asettico. Spruzzare il disinfettante su un panno asciutto 

e passare sulle superfici da trattare, oppure per un’azione più efficace spruzzare direttamente sulla 

superficie da igienizzare, lasciare agire pochi minuti, e strofinare fino a completa asciugatura. I 

prodotti igienizzanti sono forniti dall’Associazione. I servizi igienici richiedono di essere oggetto di 

pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati, e di “disinfezione” giornaliera con soluzione asettica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associazione APS LEIA – Legami Educativi Individuo Animale 

Associazione APS L.E.I.A – Sede legale: Via Svetonio 23 - 09042 - Monserrato (CA) 
C.F. 92196800921 – Tel. 393.821 5154 

associazioneleia.it  / Email: info@associazioneleia.it 
 

COVID 19 LINEE GUIDA – Vers. 1 - Pag. 3 di 5 
 

Modalità lavaggio con soluzione alcolica (20-30 secondi) 

 

Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione 
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 
 

 

Frizionare le mani palmo contro palmo 

 

 

Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando 
 le dita tra loro e viceversa 

 

 

Palmo contro palmo intrecciando le dita 

 

 

Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo 
 le dita strette tra loro 

 

Frizione rotazionale del pollice sinistro nel palmo destro 
e viceversa 

 

Frizione rotazionale, in avanti e indietro con le dita della 
mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e 
viceversa 

 

 

Una volta asciutte, le mani sono sicure. 
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Modalità lavaggio con acqua e sapone (40-60 secondi) 

Bagna le mani con acqua 

 

 

Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la 
superficie delle mani 

 

 

Frizione le mani palmo contro palmo 

 

 

Il palmo destro sopra il palmo sinistro intrecciando le dita tra 

loro e viceversa 

 

 

Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro 

 

 

Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette 

tra loro 

 

Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo 
destra e viceversa 

 

 
Frizione rotazionale, in avanti e indietro con le dita della mano 
destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa 
 

 

Risciacqua le mani con acqua 
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Asciuga accuratamente con la salvietta monouso 

 

 

Se il rubinetto è munito di leva, chiudilo utilizzando il 
gomito, in alternativa usa la salvietta per chiudere il 
rubinetto 

 

 

Una volta asciutte le tue mani sono sicure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


