EMERGENZA COVID-19

In accordo al DPCM 11/03/2020 e al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

INFORMAZIONI GENERALI PER LAVORATORI E
PERSONALE ESTERNO AUTORIZZATO ALL'ACCESSO

E' obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre
(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali; chiamare il proprio medico di
famiglia o l’autorità sanitaria per istruzioni; non presentarsi in
ospedale o ambulatorio medico
E' vietato l'ingresso in azienda
o permanere, anche
successivamente all’ingresso, ove 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, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio
Devono essere rispettate tutte le disposizioni delle Autorità e del
datore di lavoro per l'accesso in azienda e, in particolare
• mantenere la distanza di sicurezza (minimo 1 m),
• osservare le regole di igiene delle mani (lavaggio frequente con
sapone o soluzione idroalcolica,
• tenere comportamenti igienici corretti
Informare tempestivamente 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 (almeno 1 m)
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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
E' precluso l’accesso in azienda a chi, 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
Si applica il Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) (quarantena) e
i) (obbligo di comunicazione all'autorità sanitaria competente per territorio)

E' obbligatorio l'utilizzo di maschere di protezione –
grado FFP2 o FFP3 se non può essere mantenuta la
distanza minima di 1 m.
E' raccomandato comunque l'utilizzo della maschera e
di guanti monouso in lattice
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avviene ai sensi della
disciplina privacy vigente:
• la temperatura viene rilevata, ma non è registrato il dato acquisto.
• l'identificazione dell’interessato e la registrazione avviene solo in caso di superamento della soglia di temperatura di 37,5 °C, per
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
• viene fornita l’informativa sul trattamento dei dati personali, con finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, per
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. I dati
saranno conservati fino al termine dello stato d’emergenza;
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ACCESSO IN AZIENDA DI FORNITORI E CLIENTI

L’accesso di fornitori, clienti e visitatori è vietato, salvo specifica
autorizzazione,
I fornitori autorizzati devono rispettare le misure indicate nelle
"INFORMAZIONI GENERALI PER LAVORATORI E PERSONALE
ESTERNO AUTORIZZATO ALL'ACCESSO" e "MODALITA’ DI
INGRESSO IN AZIENDA".
Contattare il personale di riferimento prima dell'accesso.
Devono essere seguiti i percorsi indicati,
Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri
mezzi.
Non è consentito l’accesso agli uffici.
Per le attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il
trasportatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro da
altro personale presente,
Utilizzare i servizi igienici segnalati "PERSONALE ESTERNO"
E' vietato l'utilizzo di quelli del personale dipendente

