CORONAVIRUS

PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE

Informativa all’entrata

COVID-19

Gentile Cliente, Fornitore, Visitatore,
in questo momento di difficoltà a causa della situazione di emergenza da Coronavirus, Ti invitiamo
a collaborare con il massimo senso di responsabilità affinché la Tua salute e quella altrui venga
tutelata, evitando ogni possibile occasione di contagio.
Ai sensi del punto 1 del Protocollo aziendale di regolamentazione che costituisce attuazione del
Protocollo nazionale adottato il 14 marzo 2020 tra le Parti Sociali alla presenza del Governo,
integrato dal Protocollo Territoriale del 20 aprile 2020, ti forniamo le seguenti informazioni.
Nessuno potrà entrare nei locali aziendali se non dopo aver ricevuto la presente nota informativa.
Con l’ingresso in azienda si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si
manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni
ivi contenute.
Accesso in azienda
Preliminarmente, nel richiamare i provvedimenti emanati in materia dalle competenti Autorità, e i
conseguenti obblighi, Ti avvertiamo che non Ti sarà consentito di entrare in Azienda qualora negli
ultimi 14 giorni Ti sia trovato nelle seguenti condizioni e circostanze:
• se sei stato, per quanto a tua conoscenza, a contatto con individui positivi al Covid19;
• se hai avvertito o avverti sintomi di tipo influenzale (tosse secca, mal di gola, febbre, ecc.); in
questo caso resta a casa e non recarti al Pronto Soccorso. Avvisa inoltre il Tuo Datore di lavoro.
• se la Tua temperatura corporea supera i 37,5 gradi.
Regole generali di comportamento in azienda
• Qualora non ti trovassi nelle condizioni sopra indicate, e fossi pertanto in grado di accedere al
perimetro aziendale, Ti chiediamo di attenerti rigorosamente alle seguenti indicazioni:

• Indossare gli appositi DPI prescritti dall'azienda
• Ritirare e leggere attentamente gli appositi depliant informativi a disposizione;
• Utilizzare gli appositi dispenser di soluzione igienizzante per le mani, o, in mancanza, lavarsi con
cura e per almeno 40 secondi le mani con acqua calda e sapone; ripetere periodicamente
l'operazione ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
• Mantenere una distanza di 2 metri dalle persone;
• Utilizzare il bagno chimico dedicato, posto nell’area esterna del reparto;
• Evitare gli spostamenti all’interno dei reparti e uffici;
• evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• evitare abbracci e strette di mano;
• avvertire tempestivamente i Responsabili aziendali nel caso in cui Tu avverta sintomi di tipo
influenzale.
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