
 

PROTOCOLLO COVID - NORME DI SICUREZZA E ACCESSO AI LOCALI 
    

 

Prenotazione Telefonica  
Pre-Triage telefonico 
Centralino 
(+39) 050 77 7720 
Dal Lunedì al Venerdì  

Centro Medico 
Via Novella, 5 Casciavola (PI) 
Studi Medici 
Via Toscoromagnola, 1987 
Casciavola (PI) 

 

 
Ulteriori informazioni sulla nostra 
Equipe sono a disposizione 
consultando il sito web  
  

I nostri locali sono sanificati ad 
ozono ed igienizzati con 
prodotti virucidi nel rispetto 
delle indicazioni ministeriali. 

 

 
Mantenere la distanza di 1 metro 
tra una persona e l’altra. 
Si rispettano gli accessi ai locali 
scaglionati e con distanziamento. 

 

Util izzo di prodotti v irucidi  
specif ichi per la sanif icazione 
prima/dopo ogni paziente e 
prima/dopo ogni prestazione 
sanitaria  

 

Ingresso permesso  
una persona per volta. 
Gli accompagnatori non possono 
entrare (fatto salvo per persone 
non autosufficienti o minori).  

 
A disposizione Gel a base 
alcolica per igienizzare 
frequentemente le mani  

 

Vietato l’accesso a chi abbia: 
-Temperatura >37.5°C 
-Provenienza da zone rosse  
-Presenti sintomi influenzali 
-Abbia avuto contatti entro gli ultimi 
14gg con persone positive al virus 
covid-19 

 

 

 
Tappeto decontaminante 
antibatterico posto all’ingresso 
dei locali  

 

 
Triage di ingresso ai locali 
Pazienti, Personale Sanitario e 
Amministrativo sono sottoposti a 
controllo della temperatura 
corporea.  

I  Medici Specialisti  sono 
provvisti dei dispositivi di 
protezione individuale 
(DPI) durante l’esecuzione 
dei servizi sanitari  

 

 
È obbligatorio indossare la 
mascherina come da Ordinanza 
della Regione Toscana. 

 

I Fisioterapisti lavorano in un 
setting professionale volto a 
garantire la massima sicurezza 
durante l’esecuzione dei 
trattamenti riabilitativi 

 

 

  
 

 
Gli Infermieri eseguono le loro 
prestazioni in un’ambiente safe 
and secure per la reciproca 
sicurezza  

 

 
Preferire pagamenti con POS  
(carte o bancomat)  
rispetto ai contanti per non 
diffondere il contagio.  

 

 
Dovranno suonare o chiamare 
e attendere all’aperto l’arrivo 
del personale mantenendo la 
distanza di 1 metro 

 

 
Pannelli protettivi parafiato in 
pleglixas trasparente nelle aree di 
accettazione e sportello segreteria 
per l’espletamento delle attività 
amministrative  

 
dal 15/10/2021 al 31/12/2021 
verifica del Green Pass del 
personale interno o esterno 
che accede per motivi di lavoro 

    


