
 

 

MISURE DI CONTENIMENTO DA CORONAVIRUS 
Applicazione Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020 
 

ACCESSO ALLA SEDE 
È precluso l’accesso in azienda se si ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°  
o se negli ultimi 14 giorni si sono avuti contatti con soggetti positivi al Covid-19  
o se si provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  
Per certificare quanto sopra bisogna firmare il foglio accessi che equivale  
ad autocertificazione. I dati verranno trattati secondo la normativa sulla privacy; 

 

L’accesso per tutti deve avvenire dall’entrata principale fronte strada;  
quando si accede al perimetro dell’azienda (superato il cancello)  
si deve indossare la mascherina. 

 

Entrare uno alla volta ed attendere fuori che la persona prima di noi abbia 
completato la procedura di ingresso; 
se si è in fila, mantenere la distanza di almeno un metro  
ed evitare gli assembramenti. 

 

Igienizzare accuratamente le mani con il gel che si trova in entrata  
o indossare guanti puliti. 

 

Avvicinarsi al termometro situato su un totem nella hall con la fronte  
(almeno a 5/10 centimetri) e attendi il dato;  
se il dato è conforme ovvero temperatura corporea non superiore a 37,5°  
si può accedere, altrimenti uscire dalla struttura dalla porta di uscita  
e informare il proprio medico curante. 

 

Sottoscrivere il foglio accessi per gli esterni che si trova in entrata  
senza avvicinarsi alla reception e recarsi nei luoghi in cui si è autorizzati  
ad accedere. 

 

L’uso dell’ascensore è consentito ad una persona alla volta  
e solo quando è indispensabile. 
Agli esterni autorizzati all’ingresso in sede è destinato, in via esclusiva,  
il bagno disabili situato al piano terra. 

 

L’uscita è situata di fronte la porta d’entrata, lato parcheggio dipendenti. 
 

 
Inoltre si comunica che l’azienda viene regolarmente pulita e sanificata secondo quanto 
prescritto dalla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.  
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ACCESSO AULA SEMINARI 

 

Lava le mani con sapone ed acqua calda o igienizzale  
con il gel a disposizione. 

 

Indossa una mascherina pulita  
e tienila per tutta la durata del seminario. 

 

Rispetta la distanza interpersonale di almeno un metro  
ed evita gli assembramenti. 

 

Non spostare tavoli e sedie (sono stati appositamente posizionati  
per garantire il giusto distanziamento). 

 

Max 20 persone. 

  

Verranno programmate brevi pause durante il seminario  
per arieggiare la stanza. 

 

Un bagno è a disposizione esclusiva dei partecipanti al seminario  
e viene regolarmente sanificato prima/dopo ogni evento. 

 
Inoltre si comunica che l’azienda viene regolarmente pulita e sanificata secondo quanto 
prescritto dalla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 


