
CORONAVIRUS

COVID-19
Informativa all’entrata dei Prestatori d'opera

• L’ingresso in azienda è tassativamente disposto presso la Reception per la verifica e il controllo della
documentazione (informativa all’entrata, autodichiarazione, uso DPI), presa visione e comprensione
delle procedure interne adottate da Record Spa. Sarete successivamente accompagnati nell’area di
lavoro; non sono tassativamente ammessi spostamenti in altre zone dell’azienda.

• E’ obbligatorio indossare mascherine chirurgiche o facciali filtranti (FFP2 o FFP3) senza valvola,
NON sono ammesse le protezioni facciali filtranti con valvola ne prima dell’accesso alla Reception e ne
in ogni altra area aziendale.

• E’ disposto di mantenere la distanza minima di sicurezza di almeno 1 metro, laddove ciò non fosse
possibile è obbligatorio indossare mascherina facciale o filtrante senza valvola (FFP2 o FFP3), se
sprovvisti vi sarà fornita.

• Lavarsi le mani più volte al giorno o igienizzarle regolarmente dopo esser venuti a contatto con parti
comuni quali tastiere dei distributori di snack e bevande, corrimani, maniglie delle porte, ecc...

• L’accesso ai servizi igienici è posto all’esterno dell’area aziendale, bagno chimico, zona magazzino
torneria, dotato di prodotti per la disinfezione delle mani e delle superfici. E' tassativamente vietato
utilizzare i bagni dei reparti, degli uffici e degli spogliatoi riservati ai dipendenti di Record Spa.

• L’accesso alle aree di ristoro (distributori caffè, bevande e snack) è consentito ad una sola persona per
volta.

• È obbligatorio igienizzare le mani con soluzione idroalcoliche o utilizzare guanti monouso se si
utilizzano attrezzature in uso promiscuo (transpallet, carrelli, casse, ecc…) e sanificare, prima e dopo
l’uso le stesse con i prodotti per la disinfezione delle superfici, messe a disposizione da Record Spa,
avendo cura di utilizzare il prodotto adeguato alla superficie.

• Se si effettuano interventi su macchinari o impianti, igienizzare la postazione di lavoro al termine
dell’attività con i prodotti messi a disposizione da Record Spa distribuiti nelle varie aree del reparto.

• Sono tassativamente vietati gli assembramenti in tutte le aree aziendali, nelle aree di pertinenza
esterna all’azienda e nel parcheggio.

• Le riunioni sono organizzate con modalità a distanza, i momenti di confronto lavorativo sono limitati
allo stretto necessario.

Per presa visione ed accettazione di quanto sopra, siamo a chiederVi gentilmente di restituirci via
mail all’indirizzo g.pagnoncelli@recordspa.it, copia della presente pagina timbrata e firmata. Vi sarà
fornita copia del documento ogni qualvolta ci saranno variazioni alle Ns. procedure.

Data __________________ Fima _________________

PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE

EC-C021/0

mailto:info@ten-fluid.it

