
L’operatore, prima di effettuare l’accesso domiciliare, 
contatta telefonicamente l’utente/caregiver/parente 
per accertarsi in merito all’assenza di febbre 
(temperatura corporea maggiore di 37,5 °C) o 
sintomatologia correlata a COVID 19. 

Immediatamente prima dell'accesso al domicilio 
l'operatore, dopo aver disinfettato le mani, attraverso 
l'uso di idonea soluzione alcoolica, indossa i DPI 
(dispositivi di protezione individuale) indicati dalla 
normativa.

Durante il servizio, l'operatore mette in atto tutte le 
disposizioni previste dalla normativa attuale oltre che 
applicare le linee guida riconosciute e validate a livello 
nazionale e internazionale.

A fine servizio l'operatore rimuove i DPI utilizzati e 
procede nuovamente all'igiene e/o disinfezione delle 
mani.

L'utilizzo dei corretti DPI, associato ad adeguata 
igiene/disinfezione delle mani, riduce in modo 
significativo il rischio di contagio.

OPERATORI
Quali precauzioni per ridurre il rischio di contagio?

UTENTI/CAREGIVER/PARENTI
Cosa fare in generale per ridurre il rischio di contagio?

Lavare spesso le mani con acqua e sapone o disinfettarle con gel a 
base alcoolica (pratica da effettuare sempre prima dell'orario 
concordato con l'operatore per l'accesso al domicilio).

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 
respiratorie acute o che presentino febbre.

Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani.

Coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce 
o si tossisce; se il fazzoletto monouso non è disponibile, starnutire 
o tossire nella piega del gomito.

Pulire le superfici con detergente neutro e successivamente 
igienizzarle con disinfettanti a base di cloro o alcool.

Rispettare le norme che riducono le situazioni nelle quali è 
possibile uscire da casa.

Se si esce da casa mantenere la distanza dalle altre persone di 
almeno 1 metro, indossare protezioni respiratorie adatte e 
provvedere ad adeguata igienizzazione delle mani appena prima 
del rientro al domicilio.

Rispettare tutte le indicazioni fornite attraverso le normative 
attualmente in vigore.

Ridurre al minimo i visitatori al domicilio, limitando la loro 
permanenza al tempo strettamente indispensabile (per i visitatori 
si rende necessaria l'igienizzazione delle mani e l'utilizzo di 
adeguata protezione respiratoria prima dell'accesso al domicilio).
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