DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO AGLI UFFICI
DELLA SEDE TERRITORIALE
Accesso alla sede
Controlli all’ingresso degli uffici
Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al
controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non
sarà consentito l’accesso.
Le persone in tale condizione 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.
Il personale, e chiunque intenda fare ingresso negli uffici, non può accedere se
negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.
È consentito l’accesso unicamente se provvisti di mascherina.
L’uso dei guanti non è obbligatorio
Dopo essere entrati si fa richiesta di igienizzare le mani con apposito gel disposto in
prossimità dell’entrata e di effettuare frequentemente l’igiene delle mani.
Arieggiare quanto più possibile i locali quando si è presenti negli uffici.

Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori
Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di chiunque
intenda fare ingresso negli uffici sarà regolato attraverso l’individuazione di
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche
predefinite. Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a
bordo dei propri mezzi.
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Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Anche l’accesso ai visitatori deve essere limitato: qualora fosse necessario
l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi
dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.
Per l’accesso dei soci che necessitano di recarsi fisicamente in Segreteria sarà
consentito unicamente negli orari di apertura. Sarà possibile entrare una persona
alla volta dall’entrata di Via G.B. Grassi, 21 e si uscirà da Via Parini. L’accesso sarà
autorizzato dall’interno e quindi sarà garantita una presenza alla volta. Sarà
segnalato il percorso da seguire e la posizione da tenere in attesa di essere
ricevuti.
Nel caso di attesa all’esterno degli uffici si raccomanda di stare distanziati lungo
Via G.B. Grassi con particolare attenzione al traffico e ai pedoni in transito.
Una volta entrato l’utilizzatore dovrà come prima cosa procedere
all’igienizzazione delle mani. Apposita cartellonistica segnalerà la corretta
procedura e il personale presente aiuterà l’utilizzatore al rispetto delle norme.
Sarà obbligatorio fornire le proprie generalità e un riferimento telefonico che
saranno conservati nel registro giornaliero delle presenze.

Igiene negli uffici
Pulizia e sanificazione
Ogni ufficio viene dotato di un set di mascherine, gel idroalcolico e un sanificante
per superfici. A ciascun operatore di Comitato che dovesse utilizzare uno o più
locali per lo svolgimento del proprio servizio, si raccomanda di igienizzare le
superfici interessate dal contatto prima e dopo l’uso dell’ufficio (maniglie, porte,
finestre, scrivanie, sedie, stampanti, pc, e in particolar modo mouse e tastiere,… )
Sarà prevista una pulizia generale settimanale di tutti i locali (sabato mattina)
mediante l’uso di ipoclorito di sodio 0,1%. Per le superfici che possono essere
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, verrà utilizzato etanolo al 70% dopo la pulizia
con un detergente neutro
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Eventuali mascherine, guanti o quanto altro inerente la pulizia delle superfici dovrà
essere gettato negli appositi contenitori per rifiuti indifferenziabili.
Nel caso si registrassero casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività
di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Precauzioni igieniche personali
È obbligatorio che le persone presenti negli uffici adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani. Si mettono a disposizione idonei mezzi
detergenti per le mani e si raccomanda la frequente pulizia delle stesse con
acqua e sapone.

Spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni (corridoi, distributori di bevande e/o snack,...) è
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un
tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza
di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Si dovrà procedere alla pulizia del distributore di bevande dopo ogni utilizzo.

Spostamenti
Ingresso e uscita dagli uffici
Vanno favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati per evitare, il più possibile,
contatti nelle zone comuni.
Dovendo mantenere la distanza minima di sicurezza sarà necessarioassicurarsi di
accedere ai vari uffici solo in numero consono agli spazi disponibili.
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A tal proposito si richiede di segnalare la propria presenza nell’apposito registro
dedicato. Ciò consentirà di avere anche una tracciabilità qualora si presentassero
casi tra i membri del Comitato.

Spostamenti interni e riunioni
Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo
indispensabile.
Sono consentite le riunioni in presenza purchè sia garantito il distanziamento
interpersonale, un'adeguata pulizia e areazione dei locali.
Laddove possibile si continuerà a favorire le riunioni mediante il collegamento a
distanza.

Caso sintomatico in ufficio
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio
del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata
positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare
le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine,
l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo
fosse, di mascherina chirurgica.
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