
EMERGENZA COVID-19

PRESENTI DEI SINTOMI?
Se hai la febbre (oltre 37,5 gradi) o altri sintomi
influenzali rimani a casa e chiama il tuo medico di
famiglia o l'autorità sanitaria.
Se sei a lavoro e sopraggiungono dei sintomi influenzali
informa immediatamente il datore di lavoro e rimani ad
adeguata distanza dalle persone presenti.
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POSSO ENTRARE?
Prima di entrare potresti essere sottoposto al controllo
della temperatura. Se risulterà superiore ai 37,5 gradi
non potrai entrare.
Informa il tuo datore di lavoro se negli ultimi 14 giorni hai
avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o se
provieni da zone a rischio.
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COME GESTIRE I FORNITORI?
E' necessario individuare procedure di ingresso, transito
e uscita con percorsi e tempistiche predefinite, per
ridurre le occasioni di contatto con il personale
dipendente.
Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a
bordo dei propri mezzi.
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EMERGENZA COVID-19

PULIAMO I LOCALI
Pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro devono essere
garantiti giornalmente dall'azienda.
Tastiere, mouse e schermi touch devono essere
igienizzati periodicamente.
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IGIENE PERSONALE
E' obbligatorio adottare adeguate precauzioni igieniche,
in particolare  per le mani.
L'azienda mette a disposizione idonei prodotti detergenti
per le mani.
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RISPETTIAMO LE DISTANZE
E' necessario rispettare la distanza interpersonale
minima di un metro.
Se non fosse possibile rispettarla è necessario l'uso delle
mascherine e altri dispositivi (guanti, occhiali, tute, ecc...)
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ANCHE NEGLI SPAZI COMUNI
Anche negli spazi comuni (spogliatoi, mense, aree
fumatori) l'ingresso è contingentato e si deve rispettare
la distanza di un metro.
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EMERGENZA COVID-19

RIORGANIZZARE IL LAVORO
L'azienda può utilizzare lo smart working per tutte le
attività che possono essere svolte presso il domicilio o a
distanza e disporre la chiusura di tutti i reparti diversi
dalla produzione.
L'azienda può anche prevedere un piano di turnazione
dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i
contatti, anche utilizzando gli ammortizzatori sociali.
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INGRESSI E USCITE
Gli ingressi  e le uscite dei dipendenti devono essere
scaglionate, così da ridurre i contatti.
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MUOVERSI IN AZIENDA
Sono sospese tutte le riunioni in presenza, le attività di
formazione, anche obbligatoria.
Gli spostamenti all'interno dell'azienda sono limitati al
minimo indispensabile.
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EMERGENZA COVID-19

GESTIONE DEI CASI INTERNI
Se in azienda una persona sviluppa febbre e sintomi di
infezione respiratoria, lo deve dichiarare
immediatamente e si procede al suo isolamento e a
quello degli altri presenti in azienda.
L'azienda provvederà ad avvertire immediatamente le
autorità sanitarie competenti.
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VISITE MEDICHE AZIENDALI
La sorveglianza sanitaria prosegue, privilegiando le visite
preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da
malattia.
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RISPETTARE LE REGOLE
In azienda è costituito un Comitato per l'applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione,
con la partecipazione anche del RLS.
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