MISURE DI PREVENZIONE COVID 19:
CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE
In considerazione della Pandemia in corso dovuta a Nuovo Coronavirus e viste le disposizioni
normative emanate dal Governo tramite D.P.C.M. del 11.03.2020 e seguenti, allo scopo di
ridurre e prevenire il rischio di contagio da COVID-19, si dispongono le seguenti misure da
applicare in tutti i reparti aziendali.


Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anti-contagio (mascherine, guanti) da
parte di tutto il personale.
 Rispetto della distanza interpersonale di mt 2,00, sia nel contatto tra colleghi che con
clienti/fornitori. Predisposizione, attraverso modifiche agli spazi esistenti, di delimitazioni
per consentire lo svolgimento delle attività nel rispetto di tale distanza. Organizzarsi per
tenere i contatti con i visitatori in area esterna (incluse ad esempio attività di accettazione
e consegna veicoli).
 Potenziamento delle attività di telelavoro e smart working, ove possibile.
 Limitazione al massimo degli spostamenti.
 Affissione in vari punti dei locali aziendali, a titolo informativo, delle norme di prevenzione
del contagio pubblicate dal Ministero della Salute e di Decreti/Ordinanze emanati dalle
competenti autorità nazionali e locali.
 Incremento delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, degli spogliatoi e dei
servizi igienici, con particolare riguardo alle superfici potenzialmente contaminate (posto
guida veicoli, scrivanie, sale d’aspetto, maniglie delle porte).
 Rinvio di tutte le riunioni e corsi di formazione «in presenza»; utilizzo di strumenti di
comunicazione a distanza per tutte le comunicazioni.
 Messa a disposizione di collaboratori e visitatori di gel disinfettante mani a base alcool
o cloro e fazzoletti di carta usa e getta.
 Per lo scambio di documenti ed oggetti, evitare il passaggio diretto da mano a mano.
Appoggiare documenti, oggetti e chiavi sul tavolo, al fine di evitare inutili avvicinamenti.
Ciascun addetto si deve dotare di una penna personale. Deve essere messa a
disposizione dei clienti una o più penne, da sanificare frequentemente.
 E’ vietato l’accesso a visitatori con sintomi di malattie dell’apparato respiratorio; si
invitano a rinviare la propria visita.
 Limitazione dell’accesso agli uffici ad una persona per volta. Eventuali persone in attesa
di essere servite, devono attendere all’esterno.
Si raccomanda inoltre di fare particolare attenzione alle norme igieniche:
o cambiare e lavare frequentemente gli abiti da lavoro,
o evitare assembramenti di persone in tutti i locali, inclusi sala Mensa e Officina,
o lavare frequentemente le mani,
o arieggiare i locali.
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