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DISPOSIZIONE 7 DEL 02/11/2020 

 

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

COMUNICAZIONE AL PERSONALE 

 

In considerazione del persistere della condizione di diffusione del COVID-19, al fine di salvaguardare 
la salute dei dipendenti e l’organizzazione aziendale in vista della stagione invernale, si dispone 
quanto segue: 

 

- Gli interventi c/o i locali diversi da quelli aziendali (utenze pubbliche e private) sono limitati 
alle parti di competenza aziendale (a monte delle valvole di sezionamento dell’impianto); 

- Gli interventi c/o le utenze (pubbliche e private), anche solo per verifica di funzionamento 
degli impianti a monte delle valvole di sezionamento, devono essere limitati solo ai casi di 
strettissima necessità, quali pericoli per le persone e probabilità di danneggiamenti, per i 
quali si necessità un intervento urgente e non rimandabile; 

- Si ricordano le disposizioni minime nel caso di interventi di cui sopra: 

o Indossare gli appositi DPI, in particolare mascherina FFP2 e guanti, utilizzare 
l’apposito disinfettante per mani prima e dopo l’intervento 

o Utilizzare gli appositi spray disinfettanti in dotazione per disinfettare le scarpe, 
prima dell’ingresso nel locale e all’uscita dopo aver eseguito l’intervento 

o Utilizzare lo spray disinfettante sul mezzo utilizzato dopo aver fatto l’intervento 

- Con l’obiettivo di limitare i possibili rischi si raccomanda, ove possibile, un’organizzazione 
che preveda coppie fisse che utilizzano sempre lo stesso mezzo 

- Nel caso di cambio di mezzo, questo deve essere sanificato prima dell’ingresso del nuovo 
equipaggio. 

- Il pranzo, se consumato nei locali aziendali deve prevedere max. 4 persone per volta e la 
distanza di almeno un metro, il tavolo deve essere sanificato ad ogni cambio di persone. 

- Nel caso il pranzo sia consumato negli esercizi convenzionati, è altamente consigliabile 
avere sempre le stesse persone al tavolo (max. 4 come da DPCM).  

- Nel caso di lavori con ditte diverse DEVONO ESSERE APPLICATI IN MODO RIGOROSO I 
PROTOCOLLI GIA’ IN USO IN AZIENDA, come stabilito dai verbali del comitato di crisi. 

 

Si ricordano le misure generali di prevenzione: 

• lavarsi spesso le mani 

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 
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• evitare abbracci e strette di mano; 

• mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro 

• igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 
con le secrezioni respiratorie); 

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

• usare la mascherina (chirurgica o FFP2) 

Si raccomanda a tutti coloro che manifestino febbre, tosse o altri sintomi influenzali di rimanere a 
casa fino ad avvenuta guarigione, e di chiamare il proprio medico di base. 

 

Il Direttore 
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