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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

MEMORANDUM PER DIPENDENTI, VISITATORI,
TRASPORTATORI E APPALTATORI

L’azienda informa tutti  i  lavoratori  e  chiede il  rispetto  di  quanto
segue:

• obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre
(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare
ingresso  o  di  poter  permanere  in  azienda  e  di  doverlo
dichiarare tempestivamente laddove,  anche successivamente
all’ingresso,  sussistano  le  condizioni  di  pericolo  (sintomi  di
influenza,  temperatura,  provenienza  da  zone  a  rischio  o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
ecc.)  in  cui  i  provvedimenti  dell’Autorità  impongono  di
informare  il  medico  di  famiglia  e  l’Autorità  sanitaria  e  di
rimanere al proprio domicilio;

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del
datore di  lavoro nel  fare accesso in azienda (in particolare,
mantenere  la  distanza  di  sicurezza,  osservare  le  regole  di
igiene delle mani  e tenere comportamenti  corretti  sul  piano
dell’igiene)  o  l’impegno  a  informare  tempestivamente  e
responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della  prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti.
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MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
Il  personale,  prima  dell’accesso  al  luogo  di  lavoro  potrà  essere
sottoposto  al  controllo  della  temperatura  corporea.  Se  tale
temperatura  risulterà  superiore  ai  37,5°,  non  sarà  consentito
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno
momentaneamente isolate e fornite di  mascherine non dovranno
recarsi  al  Pronto  Soccorso  e/o  nelle  infermerie  di  sede,  ma
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni.
Chi intende fare ingresso in azienda e negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga
da  zone  a  rischio,  secondo  le  indicazioni  dell’OMS,  non  potrà
accedere in azienda.
L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione
da  COVID-19  dovrà  essere  preceduto  da  una  preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti  la  “avvenuta  negativizzazione”  del  tampone  rilasciata  dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per l’accesso di fornitori esterni è necessario individuare modalità,
percorso e tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di
contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse
necessario  l’ingresso  di  visitatori  esterni  (impresa  di  pulizie,
manutenzione…),  gli  stessi  dovranno sottostare a tutte  le  regole
aziendali.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le
precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
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GESTIONE  SPAZI  COMUNI  (AREE  FUMATORI,  DISTRIBUTORI  DI
BEVANDE E/O SNACK, ECC.)
L’accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di un
tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento
della  distanza  di  sicurezza  di  1  metro  tra  le  persone  che  li
occupano.

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati
al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Non  sono  consentite  le  riunioni  in  presenza.  Laddove  le  stesse
fossero  connotate  dal  carattere  della  necessità  e  urgenza,
nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere
garantiti  il  distanziamento  interpersonale  ed  un’adeguata
pulizia/areazione dei locali.
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria quali  la tosse, lo deve dichiarare
immediatamente all’ufficio del personale.
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