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1.

COVID‐19 – PANORAMICA GENERALE

Il Covid‐19 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una
persona malata, sia pur asintomatica. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette,
ad esempio tramite:
● la saliva, tossendo e starnutendo;
● contatti diretti personali;
● le mani, toccando (non ancora lavate) bocca naso o occhi.
I giusti comportamenti e l’utilizzo dei dispositivi di protezione permettono di interrompere la catena del
contagio, proteggendo sé stessi e le altre persone (colleghi e i propri cari).
Il senso di responsabilità è lo scudo più forte che ciascuno ha a disposizione per garantire la sicurezza di
tutti, supportato e rafforzato a sua volta dai seguenti elementi:
● acquisizione di informazioni corrette da fonti autorevoli, quali il Ministero della Salute
● (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp), l’Istituto Superiore
di Sanità (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/) e il World Health Organization (https://www.who.
int/emergencies/diseases/novel‐coronavirus‐2019);
● rispetto delle regole comportamentali che vengono indicate, il quale implica anche il rispetto degli altri.
2.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il contingente stato di emergenza legato al virus Covid‐19 impone che la prosecuzione delle attività
produttive avvenga in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione al
fine di contrastare e contenere la diffusione del medesimo.
In ragione di quanto precede, è obiettivo primario della Società Umanitaria (Società)coniugare la
prosecuzione delle attività con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e
delle modalità lavorative del proprio personale, oltre che definire le modalità di accesso alle sedi da parte
di fornitori esterni e terzi.
Pertanto, la Società ha deciso di adottare il presente protocollo (il “Protocollo”), il quale definisce gli
standard e le condotte cui ciascuno dovrà attenersi nella fase di ripartenza successiva al lock‐down imposto
dalla Pubblica Autorità. Nello specifico, il Protocollo, che ha a tutti gli effetti il valore di un regolamento
aziendale, definisce le regole di condotta:
● del personale della Società, il “Personale”;
● del personale dipendente da società terze operativo nelle sedi della Società, i “Fornitori”;
● dei consulenti esterni, gli “Autonomi”;
● dei soggetti terzi che si trovino ad accedere all’interno delle sedi della Società, gli “Ospiti”.
Il Protocollo si applica altresì agli eventuali stagisti, per tutto quanto compatibile con le previsioni normative
anche di livello regionale e con tale tipologia di rapporto.
Il Protocollo recepisce le misure che si sono succedute nel tempo in materia di prevenzione e contenimento
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da COVID‐19. In particolare, il Protocollo recepisce:
i. le disposizioni del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27;
ii. le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020;
iii. le disposizioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID‐19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, come da
ultimo integrato in data 24 aprile 2020;
iv. le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (“Getting your workplace ready for
Covid‐19” del 3 marzo 2020) e dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (“Covid‐ 19:
guidance for the workplace” e “COVID‐19: Back to the workplace ‐ Adapting workplaces and protecting
workers”);
v. le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, n. 5443 in materia
di sanificazione degli ambienti;
vi. le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 recante
“Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus SARS‐CoV‐2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”;
vii. le indicazioni dell’Inail di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS‐CoV‐2 nei luoghi di lavoro e strategia di prevenzione” dell’aprile 2020;
viii. tutte le misure emergenziali e sanitarie a tutela della salute dei lavoratori, ovvero di carattere
organizzativo, attuate sino ad oggi dalle Società, in ottemperanza delle previsioni di legge nazionali e/o
ordinanze regionali, ovvero in adempimento dei principi di prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ. e del
D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza), D.L. 33/2020, D.P.C.M. 17/5/2020
Le misure contenute nel Protocollo sono state oggetto, per la loro ideazione ed attuazione, anche di un
attento esame, confronto e condivisione con tutte le funzioni incaricate, a diverso titolo, nella prevenzione
aziendale le quali continueranno ad essere costantemente coinvolte nel monitoraggio delle stesse, affinché
la loro applicazione sia sempre effettiva, puntuale e scrupolosa.
La Società ha altresì aggiornato/integrato, nel maggio 2020, il “Documento di valutazione dei Rischi”
prevedendo il rischio di esposizione ad agenti biologici in relazione alla diffusione del virus SARS‐ CoV‐2, in
linea e conformità con le indicazioni oggetto del Protocollo.
3.

IL COMITATO AZIENDALE

In data 14 maggio 2020, è stato costituito un Comitato Aziendale per l’applicazione e la verifica delle
misure di prevenzione della diffusione del Covid‐19.
Partecipano al Comitato Aziendale:
● Il Datore di lavoro ai fini della Sicurezza sul Lavoro;
● RSPP;
● Medico Competente Coordinatore;
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4. PRINCIPI GENERALI
Lo scopo delle misure igienico‐sanitarie oggetto del Protocollo è garantire i livelli di tutela necessari a
consentire la continuità delle attività aziendali, nonché il loro graduale e progressivo completo rispristino,
attraverso l'adeguamento dell’organizzazione al nuovo contesto senza abbassare il livello di attenzione
sulla sicurezza delle persone.
Il Personale, ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 81/2008, al momento del proprio ingresso in azienda, ha l’obbligo
di rispettare tutte le disposizioni impartite dalle Autorità e dalla Società con la finalità di prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Stesso obbligo si estende
a Fornitori, agli Autonomi ed agli Ospiti che a diverso titolo abbiano accesso nei locali aziendali.
4.1 MISURE IGIENICHE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ
4.1.1

PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

La Società ha individuato tre tipologie di attività richieste ai fornitori di servizi di pulizia da effettuare
all’interno delle sedi aziendali. Nello specifico:
A. Attività di pulizia
Sono procedure e operazioni che hanno come finalità la rimozione di sporcizia, materiali indesiderati
presenti su superfici, oggetti, spazi chiusi e aree pertinenziali. Le summenzionate attività verranno svolte
su base quotidiana presso tutti gli uffici/aree comuni.
B. Attività di igienizzazione
Sono procedure e operazioni che hanno come finalità l'igienizzazione di spazi chiusi e aree pertinenziali
attraverso la distruzione o la disattivazione di microrganismi patogeni. Queste attività devono essere
effettuate dopo le attività di pulizia. Una superficie può essere considerata igienizzata quando tramite
l'utilizzazione di prodotti atti a garantire una ridotta presenza di germi, non vi è evidenza di sporcizia, la
superficie non è grassa al tocco, passando un fazzoletto di carta questo mantiene il suo colore originale.
Le summenzionate attività verranno svolte su base quotidiana presso tutti gli uffici/aree comuni.
C. Attività di sanificazione
Sono procedure e operazioni che hanno come finalità la sanificazione di spazi chiusi e aree pertinenziali
attraverso pulizia, disinfezione e sanificazione qualora sia accertato un caso confermato di Covid‐19. Una
superficie può essere considerata sanificata quando tramite l’utilizzazione di prodotti atti a garantire
l'eliminazione della presenza di germi, non c'è evidenza di sporcizia, la superficie non è grassa al tocco, non
c'è odore sgradevole, un fazzoletto di carta passato sulla superficie mantiene il suo colore originale, l'acqua
passata sulla superficie scorre in maniera uniforme. Le procedure e i prodotti da utilizzare sono definiti in
specifici protocolli predisposti dai fornitori di servizi di pulizia. I fornitori devono certificare di aver svolto
le attività sopra indicate mediante specifica documentazione anche nel rispetto delle indicazioni delle
autorità competente.
La sanificazione con prodotti specifici che comprende anche tastiere, schermi touch e mouse, nonché
tastiere dei distributori di bevande dovrà avvenire su cadenza quindicinale.
Nel caso di presenza di una persona con Covid‐19 all’interno dei locali aziendali, si provvederà alla pulizia
e sanificazione, con specifica strumentazione, dei locali aziendali secondo le disposizioni della circolare n.
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.
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È stato inoltre definito un piano di sanificazione su base mensile di tutti i locali aziendali della Società, nei
mesi da maggio a luglio secondo il calendario di cui verrà data comunicazione.
4.1.2

UTILIZZO AMMORTIZZATORI SOCIALI PER COVID‐19

Fermo restando l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi quelli di carattere emergenziale per Covid‐
19, per far fronte alla riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa, resta espressamente inteso che gli
stessi potranno essere utilizzati anche per la realizzazione delle misure indicate al precedente paragrafo.
4.1.3

SOLUZIONI IGIENIZZANTI DISPONIBILI IN AREE COMUNI

La Società ha messo a disposizione presso le aree comuni (i.e. aree caffè, portinerie, laboratori, etc.):
● erogatori di soluzione gel igienizzante per le mani con relative istruzioni per un corretto utilizzo;
● prodotti di sanificazione specifici, carta e guanti monouso per permettere a ciascuno di effettuare,
nel corso della giornata lavorativa ove il singolo utente ne avesse bisogno, attività di pulizia sul proprio
posto di lavoro e sulle relative attrezzature (e.g. tastiera e scrivania assegnata).
4.1.4

AUTOVETTURA DELLA SOCIETÀ

La Società provvederà ad effettuare una preventiva igienizzazione della autovettura, nonché inserirà
all’interno della medesima degli appositi kit di pulizia, i quali dovranno essere utilizzati dal Personale cui
dovesse essere assegnata, sia prima che dopo l’utilizzo sulle superfici che possono essere state toccate
da altre persone (i.e. volante, leva del cambio, freno a mano, bocchette dell’aria, cinture di sicurezza,
indicatori di direzione, interruttori per tergicristalli e luci, specchietto retrovisore interno, leva per regolare
lo specchietto retrovisore esterno, chiavi, maniglie). In aggiunta a quanto precede, il Personale che utilizzerà
l’autovettura dovrà indossare la mascherina durante l’utilizzo della medesima.
4.2 MASCHERINE E ALTRI EVENTUALI DPI SPECIFICI

L’utilizzo dei DPI da parte di coloro che accedono alle sedi della Società assume importanza rilevante ai fini
del contenimento del Covid‐19.
In ragione di quanto precede, con riferimento alle mascherine, ai guanti e agli occhiali si prega di prendere
a riferimento quanto previsto nell’Allegato 1.
Resta inteso che tutte le persone (interne ed esterne) che entrano nelle sedi della Società devono indossare
mascherine prima dell'accesso.
4.3 DISTANZIAMENTO SOCIALE

Premesso che il distanziamento sociale costituisce uno degli strumenti cardine di lotta alla diffusione del
Covid‐19, si identifica la distanza di 1 metro quale migliore condizione per ottenere una maggiore tutela
per le persone.
In tale ottica, la Società ha preliminarmente proceduto alla misurazione delle distanze inter‐ operazionali
tra le diverse postazioni di lavoro laddove fisse e, nel caso, all’identificazione di soluzioni di distanziamento
delle postazioni medesime, o attraverso la revisione delle stesse e del relativo lay‐out o attraverso misure
compensative.
Ove dovesse risultare utile ed opportuno, anche al fine di garantire il distanziamento sociale, la Società
adibirà altresì le sale riunione a mo’ di postazioni per il Personale.
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Con la stessa finalità la Società ha altresì adottato, anche nelle aree comuni quali aree ristoro, sistemi di
supporto per il rispetto del distanziamento fisico (i.e. barriere fisiche, segnaletica a terra, etc.), oltre che
delle specifiche modalità di ingresso e uscita.
4.3.1

AMBIENTI

La Società ha ridefinito la capienza massima di uffici, sale riunioni, aree ristoro, anche tramite l’inibizione
“a scacchiera” delle sedute.
Verrà garantito il ricambio d’aria tramite l’apertura delle finestre 2 volte al giorno.
A. Ingresso
Al momento dell’ingresso, tutte le persone vengono informate delle norme da rispettare all’interno del
perimetro aziendale, come meglio specificato al paragrafo 5 (Accesso alle sedi della Società).
La Società procederà altresì alla verifica puntuale che tutte le persone rispettino l’obbligo di indossare le
prescritte mascherine.
Per garantire il mantenimento della distanza interpersonale, la stessa è indicata con adesivi a terra nelle
zone ove si possono creare file.
B. Aree ristoro
Viene fissato a 2 il numero massimo di persone contemporaneamente presenti.
Vengono tolte tutte le sedute e i tavoli per ridurre le possibili fonti di contatto diretto e la sosta prolungata,
a vantaggio di una fruizione più fluida.
Viene fornito guanto monouso o gel disinfettante mani per la digitazione e il prelievo delle bevande.
Sono soppresse le pause collettive.
C. Sale riunioni
Non sono consentite riunioni in presenza. È necessario, pertanto, che le riunioni avvengano con modalità
telematiche mediante appositi applicativi. Qualora fosse assolutamente necessario utilizzare le sale riunioni
dovrà sempre essere rispettata la distanza minima di un metro, indossata la mascherina in dotazione,
evitando assembramenti in entrata o uscita dalla sala.
Nelle sale riunioni è sempre disponibile materiale per sanificare le superfici (disinfettante e carta).
È vietato l'uso dei microfoni o di altri dispositivi di uso promiscuo (è consentito luso di soli microfoni per
le singole postazioni dedicate a ciascun partecipante).
Laddove possibile, la sala deve essere adeguatamente ventilata prima, durante e dopo l’incontro.
4.4 SORVEGLIANZA SANITARIA
4.4.1

PERSONE A RISCHIO

Il Personale che si trova in condizione di salute più debole, ove chiamato a svolgere la propria prestazione
lavorativa on site segnalerà la sua condizione presentando richiesta di visita medica al medico competente,
al fine di ricevere la corretta e appropriata gestione del proprio caso (es. donna in gravidanza, diabetico
insulinodipendente, immunodepresso per cure/malattie).
Il Personale che presenta specifici profili di rischio, tali da renderlo particolarmente sensibile al Covid‐19,
sarà oggetto di particolare attenzione, anche in linea con le indicazioni e i requisiti previsti dalle autorità
competenti. In ogni caso, il possibile ritorno al lavoro sarà definito all'esito di un percorso volto a tutelare
le condizioni di salute, sulla base delle certificazioni mediche fornite dal Personale interessato al medico
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competente e degli elementi eventualmente disponibili nella cartella sanitaria e di rischio.
4.4.2

GESTIONE CONTAGI

Devono intendersi casi a rischio coloro i quali sono entrati a stretto contatto negli ultimi 14 giorni con caso
possibile o confermato.
Con riferimento alla definizione di “contatto stretto” con caso possibile o confermato di Covid‐19, occorre
prendere a riferimento la definizione di cui alla Circolare del Ministero della Salute del 27/02/2020,
ovverosia:
● una persona che vive nella stessa casa di un caso di Covid‐19;
● una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid‐19;
● una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di Covid‐19;
● una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di Covid‐19, a distanza
minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
● una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa
dell’ospedale) con un caso di Covid‐19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
● un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di Covid‐19 oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di Covid‐19 senza l’impiego
dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
● una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di
un caso di Covid‐19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio
addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia un
● sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una
maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella
stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
● una persona che abbia utilizzato le stesse attrezzature di lavoro utilizzate dal caso di Covid‐19.
In caso di contatto stretto, il Personale ha l’obbligo di seguire le procedure previste dall’Istituto di Sanità
e dal Ministero della Salute.
Il Personale ha altresì l’obbligo, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 D. lgs. 81/2008, di comunicare
al medico competente ogni informazione inerente alla variazione del proprio stato di salute legato
all’infezione da Covid‐19 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare
fiduciario, riscontro di positività al tampone. Tali segnalazioni permetteranno al medico competente di
indentificare i contatti in ambito lavoratori (cd. contact tracing), definire le procedure di igienizzazione/
sanificazione opportune e di effettuare le comunicazioni alle autorità competenti.
In caso di personale di Fornitori che opera nelle sedi della Società che risultasse positivo al tampone
Covid‐ 19, i Fornitori dovranno informare immediatamente la Società ed entrambi dovranno collaborare
con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
4.4.3

GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente all’interno delle sedi della Società sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, la stessa verrà trattata nelle modalità definite al punto precedente.
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4.4.4

RIENTRO PERSONALE RISULTATO POSITIVO AL COVID‐19

L’ingresso alle sedi della Società ovvero della clientela da parte di Personale già risultato positivo all’infezione
da Covid‐19 dovrà essere preceduto da una certificazione medica, rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza, che confermi l’avvenuta “negativizzazione” del tampone.

Tale certificato dovrà essere trasmesso, a cura del Personale interessato, al medico compente che
effettuerà la "visita precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione” (art. 41 comma 2,
lettera e‐ter), D. lgs. 81/2008) e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in
deroga alla citata norma. Nell’ambito di tale visita, il medico verificherà l’idoneità alla mansione, valutando
anche profili specifici di rischiosità.
5.

ACCESSO ALLE SEDI DELLA SOCIETÀ

5.1 INFORMATIVA ALL’INGRESSO

La Società ha definito i criteri e i presupposti generali in merito agli accessi all’interno delle sedi al fine di
impedire l’ingresso e la permanenza di persone ritenute a rischio aumentato.
In ragione di quanto precede, l’ingresso alle sedi della Società sarà inibito a i) persone con febbre, ovvero
temperatura superiore a 37.5 gradi ii) persone provenienti da aree ritenute a rischio dall’OMS (https://
www.who.int/emergencies/diseases/novel‐coronavirus‐2019/situation‐reports/); ovvero iii) persone
venute a contatto con positivi al Covid‐19, nei 14 giorni precedenti.
In aggiunta a quanto precede, la Società ha apposto una informativa ad hoc in tutti gli accessi pedonali e
veicolari nel testo di cui all’Allegato 2
La Società comunicherà ai Fornitori e agli Autonomi l’obbligo di osservare la presente informativa mediante
trasmissione della medesima a mezzo e‐mail, insieme con il Protocollo.
In aggiunta a quanto precede, la Società provvederà a trasmettere quanto sopra a tutti gli Ospiti che
dovessero trovarsi ad accedere alle sedi della Società.
5.2 RILEVAMENTO TEMPERATURA

La Società provvederà ad effettuare la rilevazione della temperatura corporea a tutte le persone che
accedono alle sedi della medesima, nel rispetto della normativa in tema di Privacy.
La temperatura rilevata non sarà registrata; potrà eventualmente essere indicata all'Autorità Sanitaria,
qualora la persona dimostri una sintomatologia.
Il rilievo della temperatura corporea avviene in prossimità degli accessi alle diverse sedi, anche a seconda
delle modalità adottate dalle rispettive proprietà con riferimento alle sedi in cui siano presenti più locatari,
ed è eseguito con specifica strumentazione che non preveda contatto fisico con il soggetto (i.e. termometri
laser, termocamere, sistemi automatici di rilevazione temperatura, etc.).
La rilevazione è effettuata da personale all'ingresso che sarà tenuto ad utilizzare i DPI specifici, quali
mascherina di protezione facciale e guanti monouso.
Se la temperatura risulta superiore a 37,5°C, confermata da seconda e terza rilevazione, la persona non può
accedere ai locali aziendali, è momentaneamente isolata e fornita di mascherina, non deve recarsi al Pronto
Soccorso e deve contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
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In ogni caso, qualora la persona oltre alla febbre riscontri di avere altre sintomatologie, verrà messo in atto
quanto previsto nel capitolo 4.4.3 (“Gestione di persona sintomatica”).
5.3 INFORMATIVE CIRCA LE CAUTELE DA TENERE ALL’INTERNO DELLE SEDI DELLA SOCIETÀ

La Società ha provveduto ad affiggere all’interno delle sedi aziendali e nei punti d’interesse apposite
informative circa le condotte da tenere allinterno dei locali aziendali e che chiunque si trovi a transitare
allinterno dei medesimi è tenuto a rispettare con la massima attenzione e cautela.
Tali informative sono tutte raccolte nell’Allegato 3 di cui al Protocollo, il quale verrà trasmesso anche ai
Fornitori, agli Autonomi e agli Ospiti e contiene, nello specifico le cautele relative ai seguenti ambiti:
● lavaggio mani;
● starnutire e tossire;
● utilizzo stampante;
● sale riunioni;
● utilizzo ascensori.
5.4 COMPORTAMENTI COMUNI

Ad integrazione delle informative di cui ai punti che precedono, la Società, in generale:
● invita a verificare autonomamente la temperatura corporea prima dell’ingresso nelle sedi della Società;
● vietano i contatti fisici (esempio stretta di mano);
● impone che venga rispettata la ridefinita capienza dei locali e che venga sempre rispettata la distanza
interpersonale minima di 1 metro, salvo impedimenti tecnici o produttivi per i quali dovranno essere
adottate tutte le misure compensative (e.g. mascherine chirurgiche, gel detergente mani e prodotti per
la sanificazione);
● invita a curare una costante igiene personale con lavaggio frequente delle mani;
● invita a comunicare eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie;
● impone di informare circa eventuali sintomi influenzali comparsi durante l’orario di lavoro,
contattando ufficiopersonale@umanitaria.it
● invita a privilegiare sempre l’effettuazione di riunioni da remoto anche tra colleghi;
● invita a evitare di toccarsi bocca, occhi e naso con le mani;
● invita a mantenere le porte aperte ad esclusione di quelle taglia‐fuoco;
● invita ad evitare l’utilizzo di ascensori ad eccezione delle persone con disabilità;
● impongono di non utilizzare il mezzo aziendale se non precedentemente igienizzati con prodotti a
disposizione.
5.5 INGRESSO FORNITORI E AUTONOMI

In considerazione del fatto che la regolamentazione dell'ingresso, il controllo e la gestione del personale
dei Fornitori e degli Autonomi è un ulteriore elemento rilevante per la prevenzione del contagio, la Società
conferma che gli stessi:
● sono ammessi all’interno delle sedi della Società unicamente in caso di reale necessità ai fini della
continuità produttiva e saranno sottoposti a controllo della temperatura in ingresso;
● devono proteggere le vie aeree con l’utilizzo della maschera facciale e le mani tramite l’utilizzo di
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guanti monouso e/o attraverso la frequente igienizzazione delle mani;
● devono sottostare alle medesime norme di comportamento in essere per il Personale (i.e. lavaggio/
igienizzazione delle mani; distanziamento, etc.) e, in particolare, a quanto previsto dal Protocollo.
La Società fornisce ai Fornitori e agli Autonomi il Protocollo invitando a prendere visione dell’Allegato
4, contenente delle norme generali di condotta da tenere, rispetto alle quali la Società vigilerà affinché i
Fornitori e gli Autonomi che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale ne rispettino integralmente
le disposizioni.
5.6 INGRESSO OSPITI

L'ingresso degli Ospiti sarà escluso, salvo oggettivi casi di necessità e, in ogni caso, saranno invitati a
rispettare tutte le previsioni di cui al Protocollo, il quale verrà anticipato loro a mezzo e‐mail affinché ne
prendano preventiva visione prima di accedere alle sedi della Società.
Gli autotrasportatori/padroncini si recheranno con il proprio mezzo presso l’area di scarico di scarico
merci e, senza avere contatto con il Personale, provvederanno a rilasciare il carico nelle aree appositamente
identificate, attendendosi alla rigorosa distanza di un metro.
I corrieri dovranno consegnare la merce all'esterno dei locali aziendali nell'area che verrà loro indicata dal
Personale addetto alla reception. È vietato l'ingresso dei corrieri nell'area degli uffici.
Gli Ospiti dovranno utilizzare i servizi igienici dedicati per i quali viene garantita adeguata pulizia giornaliera.
6.

FORMAZIONE

La Società attiverà corsi periodici di specifica formazione sulle misure di sicurezza adottate per prevenire
il contagio Covid‐19 nell’ambiente lavorativo e sulle misure di precauzione che il Personale deve adottare
nel tragitto casa‐lavoro.
La formazione, effettuata dall’RSPP, dal medico competente e/o dal Personale appositamente incaricato
da parte della Società, verterà sulle misure di prevenzione e protezione del contagio da Covid‐19. E così, a
titolo esemplificativo, formeranno oggetto della formazione i seguenti argomenti:
● modalità (ad oggi conosciute) di trasmissione del contagio da Covid‐19 e rischi per i lavoratori
derivanti dallo stesso;
● insieme delle misure messe in atto dalle Società per far fronte all’emergenza Covid‐19;
● obblighi generali dei lavoratori per prevenire la diffusione del virus derivanti dal Protocollo e dalla
vigente normativa igienico‐sanitaria (es. lavarsi le mani, distanziamento sociale ecc.)
● comportamenti da tenere in caso si avvertano e/o vengano rilevati sintomi da Covid‐19 (es. febbre
oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali prima o durante l’inizio dell’attività lavorativa;
● comportamenti da tenere nelle aree comuni qualora ancora accessibili e negli altri ambienti di lavoro;
● condotte da tenere nel tragitto casa‐lavoro (in particolare con riferimento ai comportamenti da
tenere sui mezzi pubblici, ove vi sia assoluta necessità di ricorrere a tali mezzi di trasporto, al fine di
evitare o, quantomeno ridurre al massimo, le occasioni di contagio);
● uso dei DPI specifici e modalità di smaltimento degli stessi una volta utilizzati, per prevenire la
diffusione del contagio da Covid‐19.
Resta inteso come la predetta attività di formazione sarà adeguata e contestualizzata allo specifico
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ambito/settore lavorativo di riferimento, nonché alle mansioni e al contesto lavorativo del Personale,
in modo da permettere a tutti i dipendenti di comprendere puntualmente limportanza di una corretta
attuazione delle misure oggetto del Protocollo ed accrescere, parimenti, nei medesimi un profondo senso
di consapevolezza e responsabilità nel rispetto delle relative prescrizioni di distanziamento sociale e di
prevenzione individuale.
7.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

7.1 PRINCIPIO GENERALE

La Società si è determinata a fare sì che il lavoro agile continui ad essere favorito anche nella fase di
progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.
In secondo luogo, per le attività rispetto alle quali lo svolgimento della prestazione lavorativa non sarà
possibile in modalità agile (parzialmente o interamente), la Società richiederà la presenza on site del solo
Personale strettamente necessario, il tutto nel rispetto delle precauzioni in tema di distanziamento sociale
definite al paragrafo 4.3 (“Distanziamento sociale), oltre che in virtù di orari di ingresso/uscita scaglionati
ovvero di un piano di turnazione del Personale qualora ritenuti necessari.
7.2 PERSONALE AUTORIZZATO AL LAVORO AGILE (C.D. SMART WORKING)

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. Smart working) da parte del Personale
viene autorizzato da parte del responsabile di riferimento, qualora ritenuto compatibile con le mansioni/
attività assegnate.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working dovrà avvenire nel rispetto
dell’apposita informativa trasmessa all’intero Personale.
7.3 PERSONALE NON AUTORIZZATO AL LAVORO AGILE (C.D. SMART WORKING)

Il Personale che il responsabile di riferimento ritenga non possa essere autorizzato a svolgere la prestazione
lavorativa in modalità smart working per la natura delle mansioni/attività/progetto, sarà tenuto a rispettare
le prescrizioni di cui al Protocollo.
In aggiunta a quanto precede, in caso fosse richiesta la ripresa della prestazione lavorativa on site, al
Personale:
● è raccomandato di misurare quotidianamente la temperatura, almeno un paio di volte al giorno e
sempre prima di uscire per recarsi al lavoro;
● è richiesto di portare con sé:
A) l’autocertificazione per la mobilità legata a "comprovate esigenze lavorative”;
B) la certificazione circa il sussistere di un rapporto di lavoro che verrà alluopo predisposta, previa
richiesta a ufficiopersonale@umanitaria.it da parte del responsabile di riferimento;
● durante il tragitto casa‐lavoro‐casa, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a
bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, deve essere privilegiato l’uso di auto propria
e, in ogni caso:
A) se in auto, è raccomandato di tenere presente che: i) l’utilizzo delle mascherine è necessario se
si è insieme ad altre persone; ii) allinterno dellauto si può viaggiare al massimo in due persone,
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mantenendo la distanza di sicurezza (il passeggero deve sedersi sul sedile posteriore destro) e, se
possibile, tenendo aperto il finestrino; iii) al termine del viaggio è bene ricordarsi di lavarsi le mani
appena possibile; iv) è raccomandato provvedere periodicamente a igienizzare l’interno dell’auto con
un prodotto a base di alcol o di cloro;
B) se con mezzi pubblici (bus, tram o treno), è tenuto a: i) utilizzare la mascherina; ii) in coda alla fermata,
rispettare a distanza di sicurezza di 1 metro; iii) evitare di salire sulla vettura se non sono garantite le
distanze di sicurezza; iv) al termine del viaggio, provvedere immediatamente a lavare le mani e igienizzare
qualsiasi effetto personale che possa aver avuto qualche contatto con il mezzo.
7.3.1

PRESENZE ALL’INTERNO DELLE SEDI DELLA SOCIETÀ E INGRESSI SCAGLIONATI

Al fine di poter monitorare il numero delle presenze all’interno delle sedi della Società, così da
eventualmente rimodulare le medesime per agevolare il distanziamento sociale anche e soprattutto con
riferimento agli ingressi e alle uscite, i responsabili di riferimento sono tenuti a comunicare alla Direzione
Generale il numero e lelenco delle persone alle quali è stata richiesta la presenza in ufficio da una
settimana per l’altra.
7.3.2

MOBILITÀ DI PERSONALE TRA UFFICI

Per quanto possibile, è evitata la mobilità di personale tra uffici, che viene limitata pertanto ai casi
strettamente necessari, purché non comporti in nessun caso ipotesi di assembramento.
In caso di spostamenti dal proprio ufficio, il personale dovrà sempre indossare la mascherina in dotazione.
7.4 M ANSIONI

Tenuto conto della situazione emergenziale, delle effettive esigenze lavorative nonché del possibile
diverso assetto organizzativo della Società, il Personale potrà essere adibito anche a diverse mansioni/
funzioni in applicazione dell’art. 2103 cod. civ., ovvero con diversa articolazione dei compiti, nonché, previa
valutazione del medico competente, essere temporaneamente ritenuti non idonei alle ordinarie mansioni
e/o a riprendere il lavoro.
7.5 T RATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell’applicazione di questo protocollo di contenimento, saranno trattati i dati personali solo ove
strettamente necessari e nella misura indispensabile e comunque nel rispetto della vigente normativa
nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali. Come più dettagliatamente illustrato
nella informativa per il trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet all’indirizzo https://www.
umanitaria.it/privacy-policy i dati personali sono trattati dalla Società Umanitaria esclusivamente per la
finalità di prevenzione del contagio da COVID-19, nel rispetto degli obblighi di legge, in esecuzione dei
Protocolli di sicurezza anti-contagio adottati ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e
s.m.i.. Il trattamento si fonda sulla base giuridica dell’art. 6, Par. 1, lett. c) del GDPR ovvero per adempiere
l’obbligo legale connesso alla esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art.
1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. Gli eventuali dati particolari saranno trattati in virtù della deroga
prevista dall’art. 9, Par. 2, Lett. b) del GDPR perché il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi del
titolare del trattamento in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale.
8.

NORME DISCIPLINARI
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8.1 P ERSONALE

È fatto obbligo al Personale, in adempimento dei doveri di cui all’art. 20 D.lgs. 81/2008, di attenersi
strettamente alle disposizioni precauzionali contenute nel Protocollo, nel DVR, nelle policy aziendali di volta
in volta applicabili e nelle norme di legge vigenti di rango primario e secondario (le “Norme Precauzionali”).
Si ricorda che:
i. le Norme Precauzionali sono dirette a limitare e prevenire la diffusione del Covid‐19, garantendo il
bene primario della salute e sicurezza di tutti i soggetti presenti sul luogo di lavoro oltre che la continuità
stessa dell’operatività aziendale;
ii. il mancato rispetto delle Norme Precauzionali può arrecare grave ed irreparabile pregiudizio ai
predetti beni primari ed al corretto e continuo svolgimento dellattività, con conseguenti ricadute
occupazionali.
La violazione delle Norme Precauzionali da parte del Personale potrà dunque determinare ‐ a seconda della
gravità, intenzionalità e della relativa categoria e/o ruolo assegnato ‐ l’applicazione di sanzioni disciplinari
di natura conservativa e/o espulsiva, il tutto nel rispetto delle previsioni, ove applicabili, dell’art. 7 Statuto
Lavoratori ovvero delle specifiche regole, anche procedurali, contemplate dalla contrattazione collettiva in
essere presso le Società, ove applicabili.
In via esemplificativa e non esaustiva, costituirà giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. la grave
negligenza nell’osservanza degli obblighi precauzionali connessi alla diffusione del Covid‐19 e la recidiva
nell’inosservanza delle Norme Precauzionali.
8.2 8.2. AUTONOMI E F ORNITORI

È fatto obbliga tutti gli Autonomi ed ai Fornitori di osservare e far osservare al loro personale le disposizioni
e regole di condotta portate a conoscenza con il Protocollo, che integrano quelle previste nei relativi
contratti di collaborazione autonoma, incarico e/o mandato professionale, appalto e/o fornitura, etc.
La violazione delle previsioni del Protocollo da parte degli Autonomi e dei Fornitori potrà determinare ‐ a
seconda della gravità, intenzionalità e/o ruolo assegnato ‐ la possibile revoca, con effetto immediato, dei
relativi rapporti e/o la risoluzione di diritto degli a stessi.
A tale riguardo la Società valuterà, ove necessario, di inserire nei rapporti contrattuali con i predetti
soggetti apposite previsioni di immediato recesso e/o risoluzione di diritto dei medesimi.
8.3 N ORME COMUNI AL P ERSONALE, AGLI AUTONOMI ED AI F ORNITORI

L’applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 non preclude, comunque, il diritto della Società
di intraprendere, ove ne ricorrano i presupposti, ogni iniziativa e azione anche cautelare e/o finalizzata
ad ottenere l’inibitoria degli eventuali comportamenti posti in essere dal Personale, dagli Autonomi e
dai Fornitori e/o dal loro personale in violazione delle regole/misure oggetto del Protocollo, così come
non preclude di agire per ottenere il ristoro di qualsivoglia eventuale danno/pregiudizio verificatosi in
conseguenza di condotte non conformi e/o inadempienti alle medesime previsioni.
L’inosservanza delle regole previste dal Protocollo comporta l’applicazione delle misure sanzionatorie
contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 in base alle specifiche
modalità ivi previste.
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9.

CONTATTI

Il Personale, i Fornitori e gli Autonomi possono altresì rivolgersi all’indirizzo ufficiopersonale@umanitaria.
it in caso di domande e/o richieste di chiarimenti legati all’emergenza Covid‐19, inviando apposita e‐mail.
Di seguito si trasmettono altresì i contatti di Sanità Pubblica, anche Regionali:
● Tel. 112 o 118 in caso di Emergenze o in assenza del numero regionale;
● Tel. 1500 numero di pubblica utilità gratuito e attivo 24 ore su 24;
● Campania: 800 90 96 99;
● Lazio: 800 11 88 00;
● Lombardia: 800 89 45 45;
● Sardegna: 800 311 377;
10. VALIDITÀ
Il contenuto del Protocollo ha validità fino al perdurare delle condizioni di emergenza sanitaria nazionale
o locale e comunque salvo diversa comunicazione e potrà essere modificato alla luce di esigenze, nuove
norme o indicazioni delle autorità sopravvenute.
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ALLEGATO 1 - DPI
 MASCHERINE
La Società assicura, al Personale chiamato a rendere la prestazione lavorativa presso i locali aziendali, la
distribuzione di mascherine secondo quanto previsto al punto E che segue. Parimenti, i Fornitori dovranno
fare altrettanto con il proprio personale, nonché gli Autonomi dovranno dotarsi di quanto ivi prescritto.
A. DESCRIZIONE
Esistono diversi tipi di mascherine e i principali di interesse sono:
● chirurgiche e igieniche: evitano, unitamente ad altre misure, la dispersione del virus e, se utilizzate
dalla collettività, generano come effetto un sistema di vicendevole protezione);
● FFP2/3: proteggono da contatto con il virus, unitamente a tutte le altre misure previste quali visiera/
occhiali protettivi, guanti monouso e indumenti protettivi.
B. QUANDO

● Igieniche: nel tragitto casa/lavoro/casa in caso di utilizzo di mezzi pubblici o in caso di utilizzo del
mezzo privato con altra persona e durante la permanenza all’interno del perimetro aziendale, salvo
quanto segue;
● Chirurgiche: quando la postazione di lavoro a cui si è adibiti non garantisce la distanza interpersonale
di almeno 1 metro, in tutti i casi in cui si condividono spazi comuni, in tutti i casi di contatto con il pubblico
e/o clientele ed in tutti i casi di trasferte;
● FFP2/3: Personale inviato presso terzi ove ne sia necessità.
L’utilizzo delle mascherine deve avvenire congiuntamente a tutte le altre misure previste.
C. COME

● prima di indossare la mascherina, lavati le mani;
● copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca al volto; evita di
toccare l’interno della mascherina mentre la indossi;
● per toglierti la mascherina prendila dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; al
termine lavati le mani;
● getta le mascherine “monouso chirurgiche o FFP2/3” nell’apposito contenitore;
● al termine della giornata lava le mascherine igieniche lavabili (a basse temperature con acqua e
sapone neutro) o sanificale (con prodotti alcolici).
Si evidenzia che nell’attuale situazione di emergenza le mascherine devono essere utilizzate per l’intera
vita prevista dal fabbricante (esempio mascherine monouso 8 ore di utilizzo) per ridurre i consumi e
produrre meno rifiuti.
È necessario evitare di posizionare la mascherina:
● sulla testa o sui capelli. Se deve essere tolta per brevi periodi, posizionare la maschera sotto il mento;
● su altre superfici (esempio appoggiarla al banco di lavoro o sulla scrivania) ma riposizionarla al
termine dell’utilizzo sempre nell’apposita busta.
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D. CONSERVAZIONE

Le mascherine che devono essere riutilizzate devono essere conservate in confezione pulita, asciutta ed
ermetica. Non devono essere esposte a raggi solari o fonti di calore.
La mascherina è strettamente personale e non può essere utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è
stata fornita.
E. DISTRIBUZIONE (APPLICABILE ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE)

Le mascherine chirurgiche vengono consegnate dal Service Desk ove la postazione lavorativa alla quale
il Personale è adibito non consenta il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro dal collega,
in tutti i casi in cui si condividono spazi comuni, in tutti i casi di contatto con il pubblico ed in tutti i casi di
trasferte.
In caso di necessità di sostituzione la richiesta deve essere presentata a Service Desk.
SI RICHIAMA IL SENSO CIVICO DI TUTTE LE PERSONE NEL PUNTUALE UTILIZZO E NEL LIMITARE AL
MASSIMO IL CONSUMO DEI MATERIALI SANITARI E MASCHERINE
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 GUANTI
A. DESCRIZIONE

Guanti monouso
B. CHI

Personale e Ospiti
C. QUANDO

Quando vengono utilizzate delle postazioni o attrezzature condivise
Quando vi è l’utilizzo di dispositivi utilizzati da più persone (Macchinette del caffè, stampanti, ecc.)
D. COME

Prima di indossare i guanti monouso, lavarsi le mani secondo le modalità aziendali previste e le disposizioni
ministeriali, affisse nei vari punti dello stabilimento.
1. Rimuovere i guanti dalla confezione singolarmente, evitando la contaminazione dei guanti posti più
in basso.
2. Tenendo il polsino del guanto, tirarlo in posizione, facendo attenzione a non contaminare il guanto.
3. I guanti sono prodotti monouso e non devono essere puliti e riutilizzati.
4. Se il guanto si danneggia durante l’uso, deve essere sostituito.
5. Rimuovere i guanti al termine dell’attività, evitando il contatto delle mani con la parte esterna del
guanto. A tal fine è necessario seguire le seguenti indicazioni:
● Rimozione del primo guanto pinzandolo dall’esterno del polso o dal palmo della mano e sfilandolo
interamente tenendolo nella mano che indossa ancora il guanto;
● Rimozione del secondo guanto afferrandolo con un dito all’interno della zona del polso e rivoltandolo
facendo rimanere all’interno il guanto tolto in precedenza.
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6. Riporre i guanti rimossi negli appositi contenitori.
7. Eventualmente lavarsi le mani secondo le stesse modalità indicate al punto 1.
Si ricorda in ogni caso che la misura di gran lunga più importante per il controllo delle infezioni è il
frequente lavaggio delle mani. La convinzione erronea che l’uso di guanti possa sostituire il lavaggio delle
mani, o addirittura fornire una maggiore garanzia di igiene, produce comportamenti che, invece di ridurre il
rischio di trasmissione del virus, lo aumentano: la sensazione di falsa sicurezza induce a trascurare le norme
elementari di igiene (lavarsi le mani) e a toccare con i guanti utilizzati, già sporchi, le apparecchiature, gli
arredi, le maniglie delle porte, il telefono, etc., così contribuendo alla diffusione del virus. Rimane quindi
essenziale rispettare anche con i guanti indossati l’indicazione di non toccarsi le mani, gli occhi e la bocca.
E. CONSERVAZIONE

La durata dei guanti dipende dall’uso che ne viene fatto. In caso di necessità di sostituzione degli stessi,
fare riferimento al Desk.
F. DISTRIBUZIONE (APPLICABILE ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE)

Ad inizio attività, quotidianamente.
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ALLEGATO 2 - ACCESSO ALLE SEDI DELLA SOCIETÀ
OBBLIGHI GENERALI
È vietato accedere o permanere in tutte le sedi della Società a:
● tutti coloro i quali provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o hanno avuto
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. Si rammenta l’obbligo in capo all’interessato
di prendere contatti con le autorità competenti e del rispetto delle limitazioni imposte;
● tutti coloro i quali dovessero manifestare sintomi da raffreddamento (a scopo precauzionale febbre
superiore ai 37,5 °C associata a: mal di gola, tosse, dolori articolari, naso chiuso e ostruito, starnuti, mal di
testa, spossatezza, raffreddore). Chi presenta tale sintomatologia è tenuto a contattare il proprio medico
di base o le autorità sanitarie e a non recarsi al lavoro, dandone comunicazione, nel caso del Personale, al
proprio responsabile o Business Manager di riferimento, ovvero, nel caso dei Fornitori, al proprio datore
di lavoro;
● persone già risultate positive all’infezione da Covid‐19, salvo non siano dotati di apposita certificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
È fatto obbligo a tutti coloro che accedono alle sedi della Società:
● di informare tempestivamente il medico competente nel caso del Personale ovvero il medico
competente del proprio datore di lavoro in caso dei Fornitori, di eventuali prescrizioni imposte dalle
autorità sanitarie (autoisolamento, richiesta tampone, ecc.);
● di informare tempestivamente il proprio responsabile o Business Manager di riferimento nel caso
del Personale ovvero il proprio datore di lavoro in caso dei Fornitori, della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti;
● di rispettare puntualmente tutte le disposizioni delle Autorità e delle Società (in particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti evitando assembramenti e rispettare la capienza massima dei locali).
Si raccomanda a ciascuno il continuo utilizzo di mascherina nonché si evidenzia che verrà verificata la
temperatura corporea in caso di accesso alle sedi delle Società.
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ALLEGATO 3 - INFORMATIVE ALL’INTERNO DELLE SEDI DELLA SOCIETÀ
 LAVARSI LE MANI
A. DESCRIZIONE
È importate lavarsi le mani frequentemente e attentamente per distruggere il virus eventualmente presente.
B. CHI

Tutti
C. QUANDO

Frequentemente e comunque sempre:
● prima e dopo aver consumato cibo e bevande;
● prima e dopo aver indossato mascherine;

● prima e dopo aver utilizzo i servizi igienici.
D. COME

In tutti i servizi igienici è presente acqua potabile calda corrente, sapone e idonei mezzi per asciugarsi
le mani. In caso di impossibilità a recarsi presso i servizi igienici è possibile utilizzare gel detergente mani
alcolico. Si ricorda l’adozione delle misure igienico‐sanitarie imposte anche per il rilascio dell’opportuna
certificazione di assenza dal lavoro.
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 STARNUTIRE O TOSSIRE
A. DESCRIZIONE
È importate evitare il diffondere del virus verso le altre persone o sulle superfici.
B. CHI

Tutti.
C. QUANDO

Sempre quando si starnutisce o tossisce è necessario coprirsi bocca e naso.
D. COME

Starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso e gettare immediatamente i fazzoletti
utilizzati in un cestino chiuso; lavare le mani con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.
 UTILIZZO STAMPANTE
A. DESCRIZIONE
È importate evitare il diffondere del virus verso le altre persone o sulle superfici
B. CHI

Personale
C. QUANDO

Se si fa uso delle stampanti comuni
D. COME

Lavarsi le mani con acqua e sapone o gel idroalcolico prima e dopo aver stampato un documento La
persona che predispone una stampa è la medesima e sola che deve recuperarla alla stampante
 SALE RIUNIONI
A. DESCRIZIONE
È importate evitare il diffondere del virus verso le altre persone o sulle superfici
B. CHI

Tutti
C. QUANDO

Se si fa uso delle sale riunioni
D. COME

● Rispettare una distanza di minimo 2 metri tra i partecipanti.
● Favorire le riunioni virtuali.
● Lavarsi le mani con acqua e sapone o gel idroalcolico prima e dopo la riunione.
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 ASCENSORI
A. DESCRIZIONE
È importate evitare il diffondere del virus verso le altre persone o sulle superfici
B. CHI

Tutti
C. QUANDO

Se si fa uso degli ascensori
D. COME

Preferire l’uso delle scale oppure utilizzare gli ascensori, unicamente una sola persona alla volta
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ALLEGATO 4 - INFORMATIVE FORNITORI E AUTONOMI
A. DESCRIZIONE
Attuazione del Protocollo per ridurre al minimo il rischio di contrarre il virus.
B. CHI

Tutto il personale dipendente da Fornitori e i lavoratori autonomi operanti nelle sedi delle Società.
C. QUANDO
Durante tutta le attività lavorative e comunque durante la permanenza all’interno delle sedi delle Società.

Si suggerisce tali prassi anche per la vita quotidiana.
D. COME

● deve essere privilegiato lo svolgimento dell’incarico da remoto;
● è vietato l’ingresso a persone con febbre e a persone provenienti da aree ritenute a rischio dall’OMS
o venute a contatto con persone positive al virus, nei 14 giorni precedenti;
● segnala immediatamente al tuo datore di lavoro o al committente in caso di lavoratore autonomo
l’eventuale comparsa di sintomi durante la permanenza nelle sedi delle Società;
● utilizza le mascherine durante tutta la permanenza all’interno delle sedi delle Società;
● rispetta sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro (in particolare durante le file, nei punti
ristori, lungo i percorsi); se questo organizzativamente e tecnicamente non è possibile, informa il tuo
datore di lavoro che deve metterti nelle condizioni di attuare le opportune misure;
● rispetta la capienza massima dei locali;
● lavati le mani spesso e comunque dopo esserti soffiato il naso e prima e dopo aver mangiato o
bevuto, utilizzato i servizi igienici, utilizzato la mascherina o toccato il viso;
● se devi starnutire o tossire, fallo in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso e getta immediatamente
i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso; lavati quindi le mani con acqua e sapone o usando soluzioni
alcoliche;
● mantieni le porte aperte (per evitare il contatto con la maniglia di tante persone);
● è severamente vietato recarsi in aree non oggetto della commessa;
● è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente il punto ristoro e i servizi igienici dedicati agli esterni più
prossimi alla propria postazione di lavoro;
● utilizzare gli ascensori solo in caso di patologie personali che impediscono l’utilizzo delle scale e
comunque sempre una persona per volta.

24

25

