DVR 28.4.5

ALLEGATO 5
Rev. 00 del 24/04/2020

INFORMATIVA ACCESSO IN AZIENDA
CORONAVIRUS

Pag 1 di 2

INFORMATIVA A TUTTI I LAVORATORI E CHIUNQUE ENTRI IN AZIENDA PER
IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS
(protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020)











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 al luogo di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni
riportate in nota1 (informativa privacy) – 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 o, comunque, 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, etc.) 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, utilizzare gli strumenti
di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano
di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene).
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.




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 secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
(MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK, ecc)
L’accesso agli spazi comuni (ove presenti), quali mense/refettori aziendali, spogliato, aree
fumatori, distributori automatici è contingentato.
 Rispettare il numero massimo di accessi (ove indicato)
 Sostare per un tempo ridotto con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra
le persone che li occupano.
 Curare l’igiene personale, con costante lavaggio delle mani e disinfezione con i prodotti
a base alcolica.
particolar modo in:
Ingresso/uscita azienda
Ingresso/uscita servizi igienici
Ingresso/uscita spogliatori
Ingresso/uscita mensa/refettorio
Dopo aver toccato maniglie di accesso/uscita locali comuni
Prima di effettuare la bollatura con impronta digitale (ove presente).
 Non toccarsi il volto, gli occhi ed il naso prima di aver proceduto al lavaggio/disinfezione
delle mani.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri
dispositivi di protezione, specificamente indicati.



Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), mascherina CHIRURGICA o FFP2 (senza valvola), o
MASCHERINA RICONOSCIUTA INAIL D.L. n. 18 del 17/03/2020 * e guanti monouso in nitrile, qualora non sia
possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale superiore al metro.
Igiene personale, con costante lavaggio delle mani e disinfezione con prodotti a base
alcolica. Non toccarsi il volto, gli occhi ed il naso prima di aver proceduto al
lavaggio/disinfezione delle mani.

Vedasi specifica Informativa, con indicazioni modalità di gestione dei DPI di protezione rischio
biologico: come si indossano, come si tolgono, smaltiscono, con particolare riferimento alle
modalità di igiene e sanificazione al fine di evitare il contagio, allegato 28.4.7.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Sono limitati gli spostamenti aziendali, con divieto di accesso ad aree non pertinenti la propria
attività.
Va privilegiato, ove possibile, l’utilizzo di comunicazioni a mezzo collegamento a distanza
(telefono, videochiamate, mail interna, ecc).
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
anche obbligatoria, anche se già organizzati.
Qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, sarà effettuata formazione a distanza, anche per
i lavoratori in smart work.
ATTIVITÀ DI LAVORO IN ESTERNO (ove prevista per autisti, artigiani, edili, ecc.)
 L’attività di lavoro in esterno deve garantire la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno 1 metro.
 Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), quali mascherina FFP2 (o mascherine
riconosciute da Ministero Salute*) e guanti monouso in nitrile, qualora non sia possibile
garantire la distanza di sicurezza interpersonale superiore al metro.
 Igiene personale, con costante lavaggio delle mani e disinfezione con prodotti a base
alcolica. Non toccarsi il volto, gli occhi ed il naso prima di aver proceduto al
lavaggio/disinfezione delle mani
 Igienizzazione almeno giornaliera delle superfici dei mezzi di trasporto, con prodotti a base
alcolica.

OBBLIGHI IMPRESE DI PULIZIA/SANIFICAZIONE
Il personale delle imprese di pulizia/sanificazione degli ambienti di lavoro dovrà attenersi
scrupolosamente alle regole e misure di prevenzione indicate ai punti precedenti.
Detto personale dovrà, in ogni caso, utilizzare specifici dispositivi di protezione individuale:
 mascherina CHIRURGICA o FFP2 (senza valvola), o MASCHERINA RICONOSCIUTA INAIL D.L.
n. 18 del 17/03/2020 *
 guanti monouso in nitrile.
Per la pulizia e sanificazione si dovrà rigorosamente seguire le indicazione previste dall’allegato
28.4.6_informativa pulizia e sanificazione azienda Coronavirus
*b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.

