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Il presente protocollo attua il protocollo nazionale sottoscritto in data 14 marzo 2020 tra le organizzazioni
datoriali e CGIL, CISL e UIL.
• Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del
Protocollo e considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal Protocollo nazionale per
far fronte alla diffusione del COVID-19;
• Valutata la necessità di adottare un Protocollo aziendale che, nel rispetto dei principi di quello
nazionale, li adatti alla specificità aziendale;
• Considerato che, secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono essere
integrate da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione;
• Tenuto conto degli esiti della consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali, avvenuta
nella riunione del 15/04/2020;
• Ricordato che, a valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure
adottate e le implementazioni con l’affidamento di questo compito ad un Comitato per
l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo;
La Zanardi Fonderie assume il presente Protocollo aziendale di regolamentazione quale attuazione
del Protocollo nazionale adottato il 14 marzo 2020 tra le parti sociali alla presenza del Governo.
4
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1 DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA
A fronte dello stato emergenziale Zanardi Fonderie ha aggiornato il proprio Business Continuity Plan e
ha dichiarato lo stato di emergenza COVID-19 in data 23/03/2020.

1.1 Comitati e team per la sicurezza e salute negli ambienti di lavoro
Nell’Impianto provvisorio di gestione dell’emergenza sono stati, tra i tanti, costituiti i seguenti Comitee
ed Emergency Response Team (ERT) inerenti alla sicurezza e salute dei lavoratori.
ID Comitato
HSC – Health and Safety
Comitee

ID ERT

ERT-HSC-10

ERT-HSC-10-1

Segretario

Membri

Riccardo Zanardi

Fabio Zanardi (DG),
Riccardo Zanardi (DG-DS),
Luca Basso Bondini (DG),
Federico Zanardi (DDL),
Alberto Talpo (HR)

Responsabile
Operativo

Membri

Riccardo Zanardi
(DS)

Gianluca Saccoman (RSPP)

Gianluca Saccoman
(RSPP)

I preposti:
Enrico Testa, Stefano Magro,
Gabriele Morini, Daniele
Aldegheri, Matteo Schiavo,
Matteo Pernumian, Ruggero
Negri, Riccardo Pilon, Luigi
Ferrigato, Ilario Sartori,
Giancarlo Turisendo, Giuseppe
Ventura, Stefano Saggioro,
Luca Pomponio, Stefano
Legnaro, Veaceslav Iusico
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E’ responsabilità di tutti i membri dei comitati e dei team di lavoro trasmettere e promuovere le buone
prassi descritte nel seguente protocollo, nonché sorvegliare sulla corretta applicazione e attuazione delle
stesse.
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2 INFORMAZIONE
La Zanardi Fonderie deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del
personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle
disposizioni del presente Protocollo.
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo Zanardi
Fonderie si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (clienti, fornitori e altri
business partners), attraverso apposite note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute
e della sicurezza delle persone presenti in azienda. L’informativa si articola nei capitoli riportati.

2.1 Informazione preventiva di accesso allo stabilimento
L’azienda porta a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che (dipendenti,
clienti, fornitori, etc.) si accingono a fare, occasionalmente o sistematicamente, ingresso in azienda, una
specifica nota contenente le modalità di accesso allo stabilimento. Nessuno può entrare nei locali aziendali
se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa. Con l’ingresso in azienda si attesta di averne
compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole e si assume l’impegno di conformarsi alle
disposizioni ivi contenute.
Tra le informazioni contenute nella nota informativa sono presenti:
• l’annullamento di tutti gli impegni e gli incontri pianificati con clienti/fornitori presso gli uffici
dell’azienda; eventuali eccezioni non rimandabili – dovute ad esempio ad adempimenti da parte
delle autorità di Stato – dovranno essere autorizzate dal Comitato HSC (Health and Safety
Commitee), che disporrà regole di comportamento ad hoc per il caso specifico;
• l’invito ad arrivare sul luogo di lavoro possibilmente con mezzo proprio in 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;
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda in presenza di febbre (oltre
37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone
sottoposte a misure più restrittive del comune di Minerbe 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;
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l’impegno a 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);
l’impegno a 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;

2.2 Informazione in azienda
Vengono collocati, nei luoghi maggiormente frequentati, ed in ogni reparto produttivo, avvisi informativi
con i seguenti contenuti:
• Obbligo di misurazione quotidiana della temperatura corporea e invito ai dipendenti a non
recarsi al lavoro in caso di sintomi quali febbre (>37,5°), tosse, difficoltà respiratorie;
• Mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
• Obbligo di indossare le mascherine idonee;
• Lavaggio frequente delle mani con sapone o utilizzo del gel igienizzante prima delle pause;
• Divieto di assembramenti nelle aree di lavoro e spazi comuni;
• Consumo all’esterno dei reparti di cibi e bevande;
• Divieto assoluto di fumo nei reparti produttivi;

7

I locali in cui vengono affissi tali comunicazioni sono:
• Bacheca ingresso dipendenti;
• Sale ristoro;
• Spogliatoio;
• Mensa;
• In prossimità delle timbratrici;

2.3 Broadcast sms
Da Martedì 25 Febbraio è attivo il servizio broadcast sms con tutti i dipendenti e gli stretti collaboratori
della Zanardi Fonderie, al fine di comunicare in maniera immediata gli aggiornamenti inerenti a:
• Buone prassi da seguire per prevenire il contagio da Covid-19;
• Aggiornamenti riguardo i recepimenti dei decreti emanati per l’emergenza;
• Fermate improvvise della produzione imposte da casi positivi in azienda, per esigenza di
sanificazione dei locali e/o per disposizioni governative;
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2.4 Bacheca elettronica APE
APE
Tutte le informazioni e aggiornamenti vengono inoltre pubblicate nel portale APE

3 MODALITA’ DI INGRESSO E COMPORTAMENTO
3.1 Controllo della temperatura e richiesta informazioni
Zanardi Fonderie adotta le seguenti procedure in ingresso per il personale dipendente:
• Prima dell’accesso allo stabilimento, viene sottoposto il controllo della temperatura corporea. Se
tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le
persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – dovranno rientrare al
proprio domicilio e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni.
Zanardi Fonderie esegue le operazioni di controllo della temperatura pieno rispetto della privacy, secondo
le modalità indicate nel Protocollo nazionale (note 1e 2). Nello specifico:
• Una sola volta, viene consegnato il modulo di informativa della privacy (R0023) e fatto compilare
il registro di avvenuta consegna (R0024)
• Viene compilato il modulo della registrazione delle sole eccezioni (R0025) nel caso in cui un
soggetto abbia temperatura corporea >37,5°.

8

3.2 Parcheggi
E’ vietato l’accesso al parcheggio nel retro dell’animisteria. I fruitori delle auto aziendali e i dipendenti
che solitamente parcheggiano nella suddetta area devono accedere allo stabilimento dall’ingresso
dipendenti in viale del Commercio. Questa disposizione porterà ad un maggior controllo degli accessi dei
dipendenti e al convogliamento degli stessi in ingresso.

4 MODALITA’ DI ACCESSO DI TERZI
4.1 Comunicazione della procedura d’ingresso
Zanardi Fonderie si impegna a comunicare le procedure di ingresso anticipatamente ai business partner in
modalità informatica. Laddove non fosse stato possibile viene consegnata, comunque, prima dell’ingresso
in azienda, un’informativa scritta contenente tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la
permanenza nei locali o negli spazi aziendali.
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4.2 Procedure d’ingresso
Le procedure adottate per terzi sono le medesime riportate nel paragrafo 3.1 per i dipendenti.

4.3 Procedure di carico/scarico
Zanardi Fonderie, tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito le procedure e le regole di
comportamento per gli autotrasportatori nella fase di carico/scarico all’interno del perimetro:
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo o a stretta prossimità dei
propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici, sale ristoro, spazi comuni per nessun motivo.
• Qualora questo non fosse possibile è obbligatoria la misura della temperatura corporea da parte
del nostro personale della logistica. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà
consentito l’accesso in Zanardi Fonderie. Le persone in tale condizione dovranno uscire dal
perimetro aziendale, dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante
e seguire le sue indicazioni.
• Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà
attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro dal personale dipendente, indossare la mascherina,
rimanere in prossimità del proprio mezzo e limitare allo stretto necessario le interazioni di tipo
fisico e verbale.
9

4.4 Accesso agli uffici
Zanardi Fonderie organizza le eventuali relazioni commerciali riducendo al minimo la necessità di
contatto privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione.
Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si devono rispettare le seguenti
regole:
• Sono vietati incontri con numero di partecipanti maggiore di 5 persone
• Nel caso in cui il numero di partecipanti all’incontro con persona terza sia inferiore o uguale a 3,
tenere gli incontri in Sala Ricevimento
• Nel caso in cui il numero di partecipanti all’incontro con persona terza sia maggiore di 3 fino a 5,
tenere gli incontri in Sala Multimediale
• Mantenere la distanza di almeno un metro da qualsiasi persona presente all’interno degli uffici
• Dotarsi di guanti messi a disposizione dall’azienda per ricevere e firmare la documentazione
• Usufruire dei dispenser di gel igienizzante messi a disposizione negli spazi comuni dell’area uffici

4.5 Accesso ai servizi igienici
Zanardi Fonderie ha identificato i servizi igienici esclusivamente dedicati ai fornitori/trasportatori e/o altro
personale esterno che dovesse svolgere attività in azienda. Si elencano di seguito i servizi:
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Servizi in prossimità della Sala Ricevimento per i visitatori
Presidio igienico temporaneo nel piazzale officina per gli appaltatori
Presidio igienico temporaneo nel piazzale logistica per gli autotrasportatori

E’ di fatto vietato ai dipendenti della Zanardi Fonderie usufruire dei bagni sovra citati.

4.6 Accesso ai locali aziendali per effettuare la fornitura
Laddove l’erogazione della fornitura presupponesse necessariamente l’ingresso nei locali aziendali, si
osservano tutte le regole valide per il personale dipendente in relazione alle regole comportamentali sul
lavoro.

4.7 Servizi di trasporto effettuati da dipendenti
Per i trasporti in carico a Zanardi Fonderie che dovessero essere effettuati dal personale dell’Azienda si
specifica quanto segue:
• Si garantisce la pulizia del mezzo ad ogni utilizzo
• Si dispone la presenza di una sola persona nel tragitto
• Si dispone l’obbligo di igienizzarsi le mani all’entrata e all’uscita del mezzo con gel igienizzante
messo a disposizione
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4.8 Appalti
Zanardi Fonderie comunica preventivamente all’appaltatore le informazioni e le procedure da osservare
nello svolgimento del lavoro all’interno dei locali aziendali. Tutti gli obblighi di legge, derivanti dai
provvedimenti urgenti e del Protocollo nazionale devono essere garantiti dall’appaltatore. Tali
comunicazioni costituiscono di fatto parte integrante del DUVRI condiviso. Zanardi Fonderie si riserva
di escludere o interrompere l’attività dell’appaltatore nel caso di mancato rispetto delle procedure
aziendali o convenute.

5 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
Zanardi Fonderie per la pulizia e la sanificazione fa riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020
del Ministero della Salute.

5.1 Pulizia degli uffici e delle attrezzature da ufficio
Zanardi Fonderie, attraverso l’incarico alla ditta di pulizia appaltatrice, assicura la pulizia giornaliera (al
mattino prima dell’arrivo del personale) dei locali con idonei prodotti detergenti. Lo stesso vale per la
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pulizia delle attrezzature da ufficio quali pc, mouse, tastiere, scrivanie stampanti etc. Le postazioni da
ufficio vengono inoltre pulite con prodotti disinfettanti da parte degli utilizzatori una o più volte al giorno.
Ogni capoufficio è inoltre responsabile della frequente igienizzazione delle maniglie delle porte dei locali
di sua competenza.

5.2 Pulizia delle attrezzature di lavoro di produzione
La pulizia delle attrezzature di lavoro (utensili, pulsantiere, quadri di comando, tastiere/schermi/ mouse a
bordo macchina etc.) è effettuata dagli operatori al termine del turno lavorativo con opportuni disinfettanti
messi a disposizione dall’azienda e sotto la supervisione del capoturno o caporeparto.
Ogni capo funzione è inoltre responsabile della frequente igienizzazione delle maniglie delle porte dei
locali di sua competenza.

5.3 Sanificazione periodica
L’Azienda garantisce la sanificazione dei locali e delle postazioni di lavoro mediante utilizzo di
nebulizzatore a freddo e prodotto disinfettante specifico. La sanificazione verrà effettuata dalle ditte
appaltatrici.

5.4 Sanificazione straordinaria
E’ stata effettuata il giorno 2 Aprile 2020 una sanificazione straordinaria affidata alla ditta appaltatrice
per le aree comuni, uffici e postazioni di lavoro con prodotto Ondaklor.
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6 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
6.1 Lavaggio delle mani
In tutti i locali igienici è esposto un opuscolo informativo contenente le indicazioni dell’OMS inerenti le
modalità di pulizia delle mani a cui tutto il personale dipendente si deve attenere. E’ raccomandato a tutti
i dipendenti di lavarsi le mani frequentemente, soprattutto a inizio e fine turno e ovviamente prima di
consumare i pasti.

6.2 Gel igienizzanti
Nelle sale ristoro e nelle aree comuni sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel
per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori. In prossimità del distributore è
affisso un opuscolo informativo che descrive le modalità di igienizzazione delle mani. Si ricorda che il
corretto e frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel.
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7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
7.1 Mascherine
L’Azienda mette a disposizione del personale mascherine di tipo FFP2, FFP3 o KN95 per tutte le attività
previste da DVR, come ad esempio Addetti TR, Addetti ML Rifacimento Siviere, Addetto per le pulizie.
Data la situazione emergenziale, Zanardi Fonderie consegna inoltre a tutti i dipendenti, mascherine
chirurgiche lavabili (fino ad un massimo di 30 volte) per la prevenzione al contagio da COVID-19.
Contestualmente alla consegna delle mascherine (due per ogni dipendente) vengono fornite le schede
tecniche dei dispositivi e le istruzioni di utilizzo e lavaggio delle stesse. E’ fatto d’obbligo indossare la
mascherina nello svolgimento di tutte le attività, ivi comprese i percorsi in ingresso e in uscita dallo
stabilimento e dalle zone comuni.

7.2 Gel igienizzante
Zanardi Fonderie garantisce l’acquisto e la fornitura di una quantità adeguata di gel, avendo cura di non
farlo mai mancare nei locali aziendali.

7.3 Altri dispositivi di protezione individuale
Zanardi Fonderie, con il supporto del medico competente, ha individuato le attività in cui è necessaria la
fornitura di ulteriori dispositivi conformi alle disposizioni dell’Autorità sanitaria e assieme hanno
convenuto che il personale della logistica e la sorveglianza, adibite alle operazioni di filtraggio di ingresso
del personale in azienda, hanno l’obbligo di indossare i guanti in nitrile e la mascherina FFP2;
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7.4 Kit di emergenza per prestazioni di primo soccorso
Nei pressi dei presidi di primo soccorso sono presenti kit di emergenza (COVID-19) aggiuntivi contenenti:
•

Nr. 1 mascherina FFP2

•

Nr. 1 paia di guanti in nitrile

•

Nr. 1 visiera/occhiali di protezione

Prima di intervenire nel caso di infortunio o malessere si dovranno indossare i DPI idonei presenti
nell'apposito kit di emergenza "COVID-19". Al termine dell’attività di soccorso si dovrà inoltre gettare il
materiale utilizzato all’interno del sacchetto di plastica e conferire il rifiuto negli usuali contenitori dei
rifiuti generici indifferenziati.
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8 GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
Zanardi Fonderie, al fine di contingentare e razionalizzare anche temporalmente il ricorso agli spazi
comuni, per ciascuno di essi ha individuato procedure di ingresso, presenze ed uscita. Il personale ed
eventuali soggetti terzi presenti in azienda dovranno attenersi alle prescrizioni.

8.1 Mensa
E’ stato predisposto un piano condiviso con i dipendenti di accesso alla mensa e allungato il tempo di
apertura del locale (11:30-14:00) in ottica di prevenire le occasioni di assembramento.
La mensa è riservata esclusivamente ai lavoratori il cui turno di lavoro sia di 8 ore e a cavallo dell’ora di
pranzo. E’ vietato:
• L’accesso ai lavoratori dei turni a 7 ore
• Anticipare o posticipare l’arrivo in stabilimento rispetto al proprio turno di lavoro per usufruire
del servizio pasti
Le regole di accesso e comportamento nel locale sono:
• Garantire sempre la distanza di almeno 1 metro tra le persone in coda al prelievo del pasto e
nelle operazioni di pulizia vassoio
• E’ obbligatorio igienizzarsi le mani prima di prelevare vassoio e posate con idonei prodotti
posti all’ingresso del locale
• E’ obbligatorio tenere la mascherina fino a quando non ci si siede al tavolo per mangiare
• E’ obbligatorio sedersi al massimo 1 persona per tavolo oppure nel caso in cui siano occupati
i tavoli è possibile sedere in 2 in diagonale
• Al termine del consumo del pasto, provvedere a pulire con idonei prodotti detergenti e
igienizzanti l’area utilizzata
• La saletta riservata ai pranzi in privato è messa a disposizione dei dipendenti con l’obbligo di
disporsi massimo in 3 persone al tavolo. La porta di questa sala sarà normalmente aperta
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8.2 Spogliatoio
Al fine di contenere il numero di persone all’interno dello spogliatoio, è permesso l’accesso al personale
dei seguenti reparti produttivi:
• Formatura
• Terre
• Finitura smaterozzatura
• Sbavatura
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•
•
•

Officina Manutenzione
Metallo Liquido
Verniciatura

E’ vietato a qualsiasi altro dipendente accedere al locale Spogliatoio Servizi Generali e si precisa che
viene chiuso quello in Lavorazioni Meccaniche.
Le regole comportamentali all’interno dello spogliatoio prevedono quanto segue:
• Garantire sempre la distanza di almeno un metro per evitare assembramenti
• E’ obbligatorio igienizzarsi le mani con idonei prodotti posti all’ingresso del locale
• Indossare la mascherina fino all’eventuale ingresso nel locale docce
• Accedere al locale docce in non più di 7 persone contemporaneamente e disporsi a docce
alterne

8.3 Sale ristoro
Si intendono sale ristoro le aree snack presenti nei reparti produttivi e negli uffici.
• E’ obbligatorio igienizzarsi le mani con idonei prodotti posti in prossimità dei distributori
• Entrare e permanere all’interno delle sale una persona per volta
• Soffermarsi all’interno dei locali per il tempo necessario al prelievo dei prodotti
• E’ obbligatorio consumare cibi e bevande all’esterno del reparto, nel primo spazio disponibile
ampio e all’aria aperta
• Nelle sale ristoro degli uffici è vietato l’accesso al personale dei reparti produttivi
• Nelle sale ristoro dei reparti è vietato l’accesso al personale degli uffici
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8.4 Locali ristoro
Si dispone il divieto di consumo cibi e bevande all’interno dei locali ristoro dell’Officina Manutenzione
Meccanica e della Lavorazione Meccanica.

8.5 Erogatori di acqua potabile
Per limitare la possibilità di contagio, è vietato l’utilizzo delle fontanelle e boccioni di acqua potabile
distribuite nei reparti e negli uffici. E’ fatto divieto inoltre bere dai rubinetti dei servizi igienici.

8.6 Uffici
Per quanto concerne gli uffici, è stata rivalutata la disposizione dei dipendenti all’interno dei locali ridistribuendo, ove necessario, le postazioni di lavoro al fine di garantire la distanza interpersonale e
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contenere le interazioni tra i colleghi. All’interno degli uffici si prega di rispettare le indicazioni che
verranno impartite dai responsabili di funzione e/o dalle circolari aziendali.

8.7 Uffici di produzione
Per quanto concerne gli uffici di produzione, valgono le stesse disposizioni impartite in termini di pulizia
e norme comportamentali dettate per gli uffici in genere. Per quanto riguarda i soli uffici Finitura96,
Trattamenti Termici, Verniciatura, Collaudo Finale è vietato l’accesso all’ufficio a più di una persona
contemporaneamente.

8.8 Servizi igienici
•
•
•

E’ obbligatorio utilizzare i locali servizi una persona alla volta
Nei servizi igienici dei reparti è vietato l’accesso al personale degli uffici
Nei servizi igienici degli uffici è vietato l’accesso al personale della produzione
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9 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
L’azienda dichiara che tutte le azioni indicate dal presente Protocollo sono funzionali ad individuare gli
aspetti organizzativi, produttivi e collegati alla produzione che vengono limitati, ridotti o sospesi in quanto
non incidenti sull’attività produttiva. Questo vale per tutti i profili presi in considerazione (individuazione
dei reparti, degli spostamenti, delle trasferte, delle modalità organizzative, etc).

9.1 Smart working
Fin dall’inizio dell’emergenza la direzione aziendale si è attivata affinché fosse predisposta la modalità di
lavoro da remoto (smart working), attivando un totale di 63 utenti. Si dispone l’elenco degli uffici per cui
è stato attivato a pieno lo smart working:
• Vendite, Marketing e Customer Service – 6 persone
• Supply Chain – 5 persone
• Progettazione Grezzi – 7 persone
• Progettazione e Qualità lavorati – 3
• Ufficio Acquisti – 5 persone
• Amministrazione, Finanza, Tesoreria – 4 persone
• Presidenza e Direzione Generale – 4 persone
• Risorse Umane – 3 persone
• Impianti e Manutenzione – 4 persone
• Sistemi Organizzativi e Assicurazione Qualità – 4 persone
• Ambiente, Sicurezza, Energia - 2 persone su 2
• Produzione Fonderia – 3 persone
• Produzione Lavorazioni e Trattamenti – 3 persone
• Laboratorio, R&D – 3 persone
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9.2 Turni di lavoro
lavoro
Al fine di limitare gli assembramenti all’ingresso in azienda e nei locali comuni, sono stati rivisti i turni
produttivi e gli scaglionamenti in mensa come da tabelle sottostanti:
Turno
REPARTO(NR
Mattina
PERSONE)
04:00-12:00 TT(2)
04:30-12:30 AN(1)
05:00-12:00 ML(4)
05:00-13:00
05:30-12:30
05:30 13:30
06:00 13:00

AN(6), LB(1)
FI(6), FR(4), TR(2)
OM(2)

FR(3), ML(1)
CF-CC(1), FI(4),
06:00-14:00 ML(3), OM(1)
06:00-15:00 OM(1)
06:30-13:30 FR(2)
06:30-14:30 FI(3), OL(3)
06:30-15:00 RI(1)
07:00-15:00 FI(3)
07:00-15:30 VE(5)
07:30-16:30 FI(1), LB(2), OM(1)
08:00-15:30 ML(2)
FI(1), OL(1),
08:00-16:00 ML(1), MM(3)
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MENSA
NO
NO
NO
11:3012:00
NO
11:3012:00
11:3012:00
12:00 12:30
11:3012:00
NO
12:0-12:30
12:3013:00
12:3013:00
12:3013:00
12:3013:00
12:3013:00
13:0013:30
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08:00-16:30 COLLLAV(1)
08:00-17:00 OM(2)
08:30-15:00 LG(1)
08:30-16:30 OL(1)
08:30-17:00 LG(9)
08:30-17:30 OL(2), OM(1)
09:00-17:00 OL(2)
09:00-17:30 COLLLAV(1)
10:00-18:30 LB(1)
11:00-19:00 AN(1), FI(2)
11:30-19:30 AN(6)
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13:0013:30
13:0013:30
13:0013:30
13:0013:30
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13:3014:00
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13:3014:00
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Turno
REPARTO(NR
Pomeriggio/Notte PERSONE)
MENSA
12:00 - 20:00
CF-CC(1), ML(1), TT(2) NO
12:30 - 19:30
FI(6), FR(4), ML(2)
NO
12:30 - 19:30
TR(2)
NO
13:00 - 20:00
FR(4), ML(2)
NO
13:00 - 21:00
FI(1), OM(1)
NO
13:30 - 20:30
FR(1)
NO
13:30 - 21:30
OM(1)
NO
14:00 - 22:00
FI(1), ML(2), OM(1)
NO
14:30 - 21:30
FI(1)
NO
14:30 - 22:30
FI(2), OL(3)
NO
15:00 - 23:00
FI(2)
NO
20:00 - 04:00
TT(2)
NO
22:00 - 06:00
FI(1), ML(2)
NO
22:30 - 06:30
OL(3)
NO
Si precisa che viene chiesto di rimanere in mensa solo mezz’ora e fruire l’eventuale ulteriore tempo di
pausa nei piazzali.
Gli orari di utilizzo della mensa per gli impiegati saranno comunicati con nota dedicata dalle Risorse
Umane.
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9.3 Ammortizzatori sociali
sociali
E’stata aperta la cassa integrazione ordinaria per COVID 19 nazionale a copertura dell’assenza
comandata che ha coinvolto la quasi totalità dei lavoratori

10 GESTIONE ENTRATA/USCITA DIPENDENTI
10.1 Modifica della modalita’ di accesso e uscita dallo stabilimento
Viene modificato il layout di accesso e di uscita allo stabilimento, nonché i percorsi per raggiungere i
locali mensa e lo spogliatoio. Nello specifico vengono creati varchi appositi, in modo da ridurre gli
assembramenti dovuti ai flussi in entrata ed in uscita. Si invitano i dipendenti a rispettare le indicazioni
della cartellonistica applicata negli appositi locali.

10.2 Orari di entrata e uscita
Gli orari di entrata e uscita devono essere limitati come segue:
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•

Nel caso di lavoratori che utilizzano lo spogliatoio, gli orari d’ingresso e uscita dall’azienda
devono rientrare all’interno della mezz’ora di inizio e fine turno lavorativo
Nel caso di lavoratori che non utilizzano lo spogliatoio gli orari d’ingresso e uscita devono
rientrare all’interno del quarto d’ora di inizio e fine turno lavorativo

10.3 Gestione delle porte di ingresso/uscita
Viene imposta la regola che chi è in uscita ha la precedenza rispetto a chi è in entrata dalla medesima
porta. Chi entra inoltre dovrà rispettare la distanza di almeno un metro per evitare il contatto ravvicinato.
Si provvede, dove possibile, a mantenere le porte dei locali normalmente aperte onde evitare contatti con
le maniglie.

11 SPOSTAMENTI
11.1 Spostamenti interni
Gli spostamenti all’interno del perimetro aziendale devono essere:
• limitati al solo scopo di raggiungere la postazione lavorativa utilizzando ove possibile i percorsi
esterni senza interferire con uffici e/o reparti produttivi
• per motivi di lavoro non eseguibili per via remota o telefonica
• limitati al raggiungimento delle sale ristoro e servizi igienici più vicini alla postazione di lavoro
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11.2 Spostamenti esterni per visite e formazione
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi all’esterno, le visite a terzi e ogni attività di formazione in modalità
in aula, anche obbligatoria e anche se già organizzati; è comunque possibile effettuare la formazione a
distanza mediante l’utilizzo di strumenti in remoto.

11.3 Riunioni
Non sono consentite le riunioni con presenza fisica. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovranno essere rispettate le seguenti
disposizioni:
•
•
•

Sono vietati incontri con numero di partecipanti maggiore di 5 persone
Privilegiare sale ampie e areate (es. Sala Multimediale) a scapito di quelle piccole e senza finestre
(es. Supply Chain)
Garantire la distanza di almeno un metro da qualsiasi persona presente all’incontro
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12 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Laddove, nel periodo di presenza in azienda, insorgano sintomi influenzali, l’Azienda dispone interventi
immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni del medico competente. In particolare:
• Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve comunicare immediatamente al RSPP o al responsabile Risorse Umane. Si
dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. L’azienda
procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie e i numeri di emergenza per il COVID19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute. Nel caso in cui non sia possibile garantire
adeguate condizioni per l’isolamento, la persona verrà allontanata dal luogo di lavoro per un pronto
rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
• 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

13 SORVEGLIANZA SANITARIA
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La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute, privilegiando le visite preventive, a richiesta e quelle da rientro da malattia.
L’azienda ritiene che la sorveglianza periodica rappresenti un’ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione
e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

13.1 Disposizione per il medico competente
Il medico competente dovrà contribuire:
• nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti
individuali.
• nel suo ruolo clinico sarà chiamato a gestire anche i casi personali legati ai dubbi sulla salute dei
lavoratori e dei loro familiari.
• a collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle corrette
procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro.
• a collaborare con i dipartimenti delle ASL / ATS di malattie infettive per l’individuazione dei
contatti stretti nelle aziende ed il loro monitoraggio sanitario durante la quarantena.
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•

a segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei
dipendenti.

14 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
E’ stato istituito un comitato specifico per l’aggiornamento e verifica dell’applicazione del seguente
protocollo. I membri di tale comitato sono
• Federico Zanardi - Datore di Lavoro
• Riccardo Zanardi - Dirigente per la Sicurezza
• Gianluca Saccoman - RSPP
• Alberto Talpo - Responsabile Risorse Umane
• Stefano Magro – Responsabile di Stabilimento
• Alessandro Cagali - RSU e RLS
• Danilo Casaro - RSU
• Massimo Lupi - RSU e RLS
• Mattia Taccon - RLS
Si stabilisce il calendario degli incontri del comitato, prevede un incontro di un’ora ogni tre settimane a
partire da quella della ripresa della produzione.
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