INFORMATIVA AI CONDUTTORI/ OSPITI ESTERNI / FORNITORI – GESTIONE ACCESSI E AREE COMUNI
IMMOBILE
Al fine di ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 26/04/2020, e visto il “Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020, nonché il Documento Tecnico INAIL del 21/04/2020
si forniscono le seguenti indicazioni in merito all’accesso all’immobile e alla fruizione delle aree
comuni:
CHIUNQUE ACCEDE PRESSO L’IMMOBILE ASSUME LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE RIGUARDANTE LA
EVENTUALE VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTENIMENTO DEL COVID19, NELLA FATTISPECIE NON DEVE ESSERE SOTTOPOSTO ALLA MISURA DELLA QUARANTENA IN QUANTO
POSITIVO AL COVID-19, OVVERO AVENDO AVUTO CONTATTI CON PERSONE POSITIVE AL COVID-19
DIPENDENTI SOCIETA’ CONDUTTRICI
-

l’accesso agli spazi comuni è contingentato e dovrà sempre essere mantenuta la distanza
interpersonale di almeno 1 metro, così come gli spostamenti all’interno dell’immobile devono
essere limitati al minimo indispensabile. In tal senso è d’obbligo:
o

nelle parti comuni, utilizzare idonei dispositivi personali di sicurezza (DPI), in conformità a
quanto previsto dall’OMS e delle disposizioni del protocollo per il contenimento della
diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, rispettare la segnaletica di sicurezza
posizionata negli spazi comuni;

o

procedere alla sanificazione delle mani prima dell’uso degli ascensori. Sono a
disposizione dell’utente all’ingresso dell’immobile una colonnina erogatrice di gel
disinfettante a base alcolica per l’igienizzazione delle mani ed un contenitore per lo
smaltimento dei DPI usati durante il tragitto per raggiungere l’immobile

-

Ciascun impianto elevatore dovrà essere utilizzato da una sola persona per volta.

-

Si invitano gli utenti a differenziare i flussi per lo spostamento delle persone all’interno
dell’immobile in ingresso e in uscita. Dovranno essere utilizzate le hall principali in ingresso e le
scale di emergenza in uscita.

-

L’uso del montacarichi deve essere, per quanto possibile, ad uso esclusivo di fornitori esterni sia
per l’ingresso che per l’uscita;

-

Gli spostamenti all’interno dell’edificio devono essere limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto di tutte le indicazioni di cui sopra;

-

Non sono consentiti assembramenti di persone nelle parti comuni dell’immobile, e nelle aree
esterne comuni deve essere comunque mantenuta la distanza minima di un metro fra le
persone;

-

Nelle zone fumatori è consentito lo stazionamento nei punti indicati dalla segnaletica
orizzontale per garantire la distanza di almeno un metro.

-

si ribadisce l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o

-

È altresì precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazione dell’OMS;
-

qualora, successivamente all’ingresso nell’immobile sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, tosse, congiuntivite, temperatura elevata, etc.) per le quali è obbligatorio
informare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria, non è possibile permanere
nell’immobile e va tempestivamente dichiarato al proprio Datore di Lavoro e/o Medico
Competente;

-

il dipendente deve informare tempestivamente 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;

-

all’interno dell’immobile il dipendente si impegna a rispettare tutte le disposizioni dell’autorità
sanitaria e del Datore di Lavoro con particolare riferimento a: mantenere la distanza di
sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani (è raccomandata la frequente pulizia delle
mani con acqua e sapone o prodotti disinfettanti – si prega di utilizzare il dispenser presso
l’ingresso prima di accedere all’immobile), tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;

-

È fatta richiesta ai datori di lavoro di dare comunicazione della presenza di una persona
affetta da Covid-19 al fine di poter garantire la messa in atto delle opportune procedure che,
sentite le parti interessate, si riterranno necessarie.

FORNITORI/CLIENTI/CORRIERI/OSPITI ESTERNI
-

corrieri:
•

se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi;

•

qualora debbano recapitare i pacchi al piano, dovranno: (i) utilizzare esclusivamente il
montacarichi, sia in salita che in discesa, (ii) usare il disinfettante mani, (iii) rispettare la
segnaletica di sicurezza, (iv) essere dotati di DPI;

•

per le necessarie attività di approntamento del carico/scarico dei corrieri, il trasportatore
dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di almeno 1 metro

-

fornitori/clienti/ospiti esterni: va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori. Qualora
necessario l’ingresso ai visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le disposizioni
sopra riportate, previste per i dipendenti;

-

Impresa di pulizie/manutentori immobile: dovranno attenersi alle stesse disposizioni sopra
riportate, previste per i dipendenti. Per garantire il più possibile la suddivisione dei flussi,
dovranno utilizzare il montacarichi sia in salita che in discesa.

