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Emergenza COVID-19

NI01: COMPORTAMENTI DA ADOTTARE NEL CASO IN CUI VI SIANO
ELEMENTI DI PERICOLO DA COVID

Si informa tutti i lavoratori e in generale chiunque intenda accedere allo
stabilimento che, in accordo con le disposizioni delle Autorità, con quanto
indicato nel protocollo condiviso del 24/04/2020 e con quanto stabilito dalla
Direzione aziendale, l’accesso allo stabilimento presuppone
l’accettazione dei divieti e degli obblighi qui di seguito riportati.

In presenza di febbre (uguale o superiore a 37,3) o altri
sintomi influenzali (es.: tosse, difficoltà respiratoria) è
vietato a chiunque l’ingresso allo stabilimento. In questo
caso, è obbligatorio restare a casa e chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Chiunque intenda
accedere allo stabilimento ha l’onere di controllare la
propria temperatura corporea. L’azienda si riserva
d’istituire controlli per la verifica dei valori.

Nel caso in cui insorgano successivamente all’ingresso
sintomatologie influenzali, anche lievi, è obbligatorio che
tale condizione venga dichiarata tempestivamente alle
squadre di emergenza e ai responsabili aziendali. È
obbligatorio inoltre indossare la mascherina e
mantenere l’adeguata distanza da eventuali persone
presenti.

In stabilimento ogni dipendente deve evitare contatti
stretti con soggetti che presentino sintomi respiratori o
che non adottino le opportune precauzioni; deve inoltre
segnalare tale situazione al proprio preposto.
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È vietato l’ingresso in stabilimento a chiunque negli ultimi
14 giorni, abbia avuto contatti stretti con casi sospetti,
probabili o confermati di COVID-19 (ex Circ. min. Salute
27/02/2020) o che provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS o di altre autorità o che in ogni caso
sia soggetto a provvedimenti che impongono di informare
il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio.

Se, nei 14 giorni successivi all’ingresso allo stabilimento
sopraggiunge la condizione di caso sospetto, probabile o
confermato di COVID-19, la persona che ha avuto
accesso allo stabilimento deve informare
immediatamente i responsabili di stabilimento.

Chi accede allo stabilimento si impegna a rispettare tutte
le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro (in
particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare
le regole di pulizia delle mani e tenere comportamenti
corretti dal punto di vista dell’igiene).
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