EMERGENZA CORONAVIRUS SARS COV 2 – COVID 19 – FASE 2
MISURE INFORMATIVE al Personale per fronteggiare l’emergenza
Per fronteggiare l’emergenza è necessario che TUTTI adottino idonei
comportamenti per prevenire il diffondersi del contagio sia nei confronti di se stessi
che degli altri. Si raccomanda pertanto di osservare scrupolosamente quanto
riportato nel seguito.
DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI GENERALI
- Rispettare tutte le disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del
contagio emanate dalle Autorità competenti. - Rispettare tutte le disposizioni delle
Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in azienda. Al fine di ridurre i
potenziali assembramenti si adotta l’orario contingentato di ingresso/uscita - Si
raccomanda di accedere in azienda solo se si indossano mascherina. - Rimanere al
proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) od altri sintomi influenzali.
- Rispettare il divieto di ingresso o di permanenza in azienda e l’obbligo di doverlo
dichiarare tempestivamente al proprio preposto laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano condizioni di pericolo, ovvero o Persona che riferisce di
essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19. o
Persona che presenta febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria). o
Persona che, inizialmente asintomatica, durante la presenza in azienda sviluppa
febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria). o Persona sottoposta alla
misura della quarantena che non rispetta il divieto assoluto di allontanamento dalla
propria abitazione o dimora.
- Rispettare l’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il proprio
preposto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento
della prestazione lavorativa.

- Rispettare l’obbligo di mantenere sempre e rigorosamente la distanza
interpersonale di almeno un metro. Nel caso non si riesca a rispettare la distanza
durante l’attività lavorativa, rispettare l’obbligo di indossare la mascherina.
- Rispettare l’obbligo di adottare sempre e rigorosamente le misure igienico
sanitarie dettate dalle autorità competenti ed in particolare quanto riguarda l’igiene
delle mani.
- Limitare al minimo indispensabile degli spostamenti all’interno del luogo di lavoro.
Per comunicare utilizzare per quanto possibile i telefoni.
Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità ed urgenza,
nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la
partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro.
- Sono sospesi tutti gli eventi e tutte le attività di formazione in presenza.
- Si raccomanda alle persone anziane od affette da patologie croniche o con multi
morbilità o con stati di immunodepressione di evitare di uscire dalla propria
abitazione; a tale proposito, su indicazione del Medico Competente, l’azienda
fornisce comunicazione a ciascun lavoratore di documento contenente le patologie
ritenute tali, i lavoratori interessati dovranno comunicarlo al datore di lavoro il quale
prenderà contatto con il medico competente al fine di adottare le dovute misure
cautelative.
- L’accesso di fornitori/clienti/visitatori, volta ad attività differenti dalla consegna
materiale, avverrà solo su appuntamento.
- Ai fornitori/appaltatori/clienti/visitatori sarà riservato servizio igienico dedicato,
collocato in prossimità del cancello carraio di ingresso, di cui sarà garantita pulizia
giornaliera e periodica aspirazione da parte di ditta autorizzata.
- Obbligo agli autisti dei mezzi di trasporto ▪ accesso contingentato ufficio
accettazione/spedizioni per consegna/ritiro documenti di trasporto, non entrare più
di 1 persona alla volta ▪ di utilizzare in caso di necessità il SOLO servizio igienico
messo a disposizione ▪ di praticare l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica
messa a disposizione ▪ per le necessarie attività di approntamento delle attività di
carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
dall’addetto. - La sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente prosegue
rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della
Salute. Il Medico Competente segnala situazioni di particolare fragilità e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela.

- In relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa
(commuting) è raccomandato l’uso del mezzo privato. Qualora fosse utilizzato
trasporto pubblico mantenere il distanziamento interpersonale tra i viaggiatori e
l’uso della mascherina.
SITUAZIONI DI PERICOLO – CASI DI EMERGENZA
- Persona che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con
un caso di COVID-19.
- Persona che presenta febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria).
- Persona che, inizialmente asintomatica, durante la presenza in azienda sviluppa
febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria).
- Persona sottoposta alla misura della quarantena che non rispetta il divieto assoluto
di allontanamento dalla propria abitazione o dimora.
IN SITUAZIONI DI PERICOLO / CASI DI EMERGENZA ATTIVARE PRONTAMENTE
QUANTO PREVISTO DALL’APPOSITO PIANO INFORMARMANDO
IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO ED/O MEDICO COMPETENTE

