
L’accesso agli spazi comuni, come mensa,
spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o
sanck, è contingentato. Gli spazi dovrebbero essere
ventilati e con il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Il personale dovrebbe provvedere alla sanificazione
dei propri spogliatoi ogni giorno.

Le imprese potranno, solo in questo periodo di
tempo legato all'emergenza, disporre la chiusura di
tutti i reparti diversi dalla produzione o, dove
sia  possibile il funzionamento mediante il ricorso
allo smart work. Si può procedere ad una
rimodulazione dei livelli produttivi. Sospendere e
annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali
e internazionali

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono
essere limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono
consentite le riunioni in presenza. Se queste fossero
urgenti e nell’impossibilità di collegamento a
distanza, dovrà essere ridotta al minimo la
partecipazione necessaria. Sono sospesi e annullati
tutte le attività di formazione in aula, anche
obbligatorie e se già organizzate.

Nel caso in cui una persona presente in azienda
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente
all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni fornite dalla
Regione o dal Ministero della Salute. Chiamare
immediatamente le autorità sanitarie competenti e i
numeri di emergenza.

La sorveglianza sanitaria deve proseguire
rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute. Avranno
priorità le visite preventive, le visite a richiesta e le
visite da rientro da malattia.  La sorveglianza
sanitaria periodica non va interrotta, perché
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione.
Nell’integrare e proporre tutte le misure di
regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le
RLS/RLST.

SINTESI DEL PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE DA MANTENERE

SUL PROPRIO POSTO DI LAVORO

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono
rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito
l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per gli esterni
individuare/installare servizi igienici dedicati. Va
ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori;
qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori
esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi
dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro,
potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai
luoghi di lavoro.
 

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di
svago. Nel caso di presenza di una persona con
COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede
alla pulizia e sanificazione dei suddetti.

L'azienda è tenuta a informare chiunque entri in
azienda delle ultime disposizioni delle Autorità,
consegnando o affigendo gli appositi depliants
informativi.

L’azienda mette a disposizione idonei mezzi
detergenti per le mani. E' obbligatorio che le
persone presenti in azienda adottino tutte le
precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

È costituito in azienda un Comitato per
l’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione, composto anche
dai rappresentanti sindacali e RLS.

WWW.STUDIOLOMAG.IT

1- INFORMAZIONE

2- MODALITÀ D'INGRESSO IN AZIENDA

4- PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 DELL'AZIENDA

5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

7- GESTIONE SPAZI COMUNI

8- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI,
EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

11- GESTIONE DI UNA PERSONA
SINTOMATICA IN AZIENDA

12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO
COMPETENTE/RLS

13- AGGIORNAMENTO DEL
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

3- ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI
DIPENDENTI
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in
modo da evitare il più possibile contatti nelle zone
comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Spiegazione in 13 punti essenziali del protocollo di regolamentazione da
attuare sul proprio posto di lavoro

info@lomag.it

Per il testo completo del protocollo visitate:

L’adozione delle misure di igiene e dei DPI indicati
nel presente Protocollo, sono fondamentali. Per
questi motivi le mascherine dovranno essere
utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’OMS.  Se sia impossibile lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro si
dovranno utilizzare obbligatoriamente l'uso di
mascherine e altri DPI necessari.


