Emergenza COVID-19
Informazione preventiva di accesso allo stabilimento
1) Sono annullati tutti gli impegni e gli incontri pianificati con fornitori e clienti presso gli uffici
dell’Azienda; eventuali eccezioni non rimandabili - dovute per esempio ad adempimenti richiesti
da Autorità di Stato - potranno essere autorizzate solo dalla HSC - Health and Safety Committee,
che disporrà contestualmente regole di comportamento ad hoc per il caso specifico;
2) Arrivare al lavoro con mezzo proprio, una persona per auto. Qualora questo non fosse possibile il
personale è invitato a mantenere all’interno del proprio mezzo la distanza di sicurezza di almeno
1 metro disponendosi una persona sul sedile del conducente ed una persona sui sedili posteriori;
3) Misurare la propria temperatura prima di recarsi al lavoro: in caso di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali è obbligatorio rimanere al proprio domicilio e chiamare il proprio medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria;
4) Non è possibile fare ingresso o permanere in azienda 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) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio;
5) Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in azienda (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
6) 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.
		
		

Il comitato HSC
Health and Safety Committee
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