Sede Legale
Via S. Bernardino, 139/N
24126 Bergamo

Sede Operativa
Via dei Piazzoli,1
24040 Suisio BG

All’att.ne
dei lavoratori Easytech Srl
dei lavoratori Nexapp Srl
dei lavoratori Opstart Srl
dei lavoratori Easyfintech Srl
dei soci Itegra Srl
e p.c.
ai fornitori e ospiti presenti
presso le sedi di Suisio, Medolago
e Verona
Suisio, 26/10/2020
Comunicazione delle misure di sicurezza da intraprendere e rispettare all’interno degli uffici di
Easytech.
In relazione al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 Aprile 2020, preso
atto anche della Circolare Regionale del n.8 “COVID-19 FASE 2 del 2 luglio 2020 di Regione
Lombardia, visto inoltre il recente DPCM del 24 Ottobre 2020, Easytech ha deliberato una serie di
regole da rispettare a scopo preventivo per limitare la diffusione del virus Sars-Cov2.
Tali regole, integrano di fatto il regolamento aziendale esistente per tutta la durata dell’epidemia
COVID-19 o salvo altre comunicazioni.
MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
•
•
•

•

L’accesso non è consentito ai soggetti con una temperatura corporea superiore a 37,5° C,
tale misurazione verrà rilevata in ingresso dal personale preposto
L’accesso non è consentito a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19
L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da
cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dall’ATS di Bergamo
L’ingresso in azienda deve essere effettuato garantendo la distanza sociale di 1 mt.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E OSPITI
•
•

Al personale esterno non è consentito l’accesso salvo autorizzazione / autocertificazione
fornita dal RSPP comprensiva di procedure da rispettare per ridurre al massimo il rapporto
con il personale dipendente
L’accesso è riservato solo nella zona ingresso per eventuale scambio di merce, rispettando
la distanza prevista di 1 MT e indossando i DPI previsti
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
•
•
•

E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche
previste, in particolare per le mani
L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
•
•
•

le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità
E’ previsto, per tutti i lavoratori, l’obbligo di utilizzo di una mascherina chirurgica o idonea e
conforme a quanto indicato nell’ultimo DPCM
I guanti dovranno essere utilizzati dal personale che abitualmente movimenta merce

GESTIONE SPAZI COMUNI (AREA SNACK, CUCINA, SALE RIUNIONI, AREA FUMATORI, AREE RELAX)
•
•
•
•
•
•
•
•

E’ vietata qualsiasi forma di assembramento nelle aree comuni presenti in azienda se non
dove può essere garantita la distanza sociale di 1 mt.
E’ vietato l’utilizzo dell’area snack per la pausa pranzo
Il pranzo in azienda è consentito ma solo presso la propria postazione, utilizzando solo
posate usa e getta.
E’ vietato l’utilizzo del frigorifero per lo stoccaggio di vivande personali
E’ vietato l’utilizzo delle sale riunioni “acquario” a più di due persone
Deve essere garantito il distanziamento di almeno un metro in caso di riunioni in “sala
hyperv” e in ogni caso l’accesso è consentito ad un massimo di 6 persone
E’ vietato l’utilizzo del calcio balilla
E’ consentito l’utilizzo dell’area fumatori solo ad una persona alla volta senza mascherina

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
•

•

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’amministrazione o alla
direzione, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità
sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad
avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti
dalla Regione o dal Ministero della Salute
Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di
mascherina chirurgica
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IGIENE E CURA DELLA PROPRIA POSTAZIONE DI LAVORO
•
•

La postazione di lavoro deve essere costantemente tenuta pulita e igienizzata, utilizzando i
prodotti messi a disposizione dell’azienda
La postazione deve essere organizzata per limitare al massimo la condivisione dell’area di
lavoro con i colleghi, utilizzando le barriere fonoassorbenti per contenere al massimo la
diffusione delle micro gocce respiratorie

Il responsabile sicurezza,
prevenzione e protezione
Finazzi Fabio

Visto da:
Il medico competente

Il rappresentante dei lavori per la
sicurezza
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