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Emergenza COVID-19

NI06: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE INTRAPRESE A CONTRASTO
DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

Si informa 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
sono state intraprese le misure organizzative di seguito sintetizzate, già
diramate con precedenti ordini di servizio e circolari.

Limitazione del numero delle persone presenti in stabilimento (ferme restando
le disposizioni delle autorità circa il fermo produttivo aziendale):

 Utilizzo laddove possibile dello Smart Working

 Limitazione degli organici delle squadre di produzione senza tuttavia
compromettere la continuità produttiva e le esigenze di sicurezza
nell’esercizio degli impianti e delle attività

 Limitazione degli organici di ufficio

 Sospensione o per lo meno limitazione del lavoro straordinario

 È da evitare l’accesso presso siti e sedi aziendali da parte di clienti,
fornitori e comunque di personale esterno all’azienda

 Sospensione delle assunzioni (ingressi in servizio), non strettamente
necessarie, anche se già programmate. Rimangono sospesi tutti i tirocini in
corso anche laddove non già sospesi dall’ente promotore. I colloqui di
selezione “in presenza” sono anch’essi sospesi mentre ove possibile
potranno essere effettuati a mezzo Skype o equivalente.

Prescrizioni per favorire la garanzia della distanza interpersonale in locali
chiusi:

 La presenza di personale nei pulpiti chiusi deve essere limitata in
numero per garantire la distanza interpersonale di almeno un metro e nel
caso di presenza di più persone tutti devono indossare la mascherina
chirurgica o DPI di protezione delle vie aeree. Il preposto vigila sul rispetto
della prescrizione.

 L’utilizzo delle auto aziendali comuni deve avvenire previa pulizia del
cruscotto, maniglie, volante e marcia con apposito disinfettante ad ogni
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utilizzo, obbligo di utilizzo di mascherina e per massimo di due persone per
auto con il passeggero seduto sul sedile posteriore opposto a quello del
guidatore. La pulizia deve essere effettuata anche al termine dell’utilizzo
dell’auto.

 Negli spogliatoi deve essere evitata e, qualora non possibile limitata, la
sovrapposizione fra squadre in ingresso e squadre in uscita, la presenza
dei lavoratori negli stessi deve essere mantenuta al minimo tempo
indispensabile alla doccia e al cambio. Il numero massimo contemporaneo
deve essere tale da garantire una adeguata distanza interpersonale.

 Deve essere mantenuta ovunque nello stabilimento la
distanza interpersonale di almeno 1 metro. Qualora
non sia possibile garantire la distanza interpersonale di
almeno 1 metro è obbligatorio utilizzare la
mascherina chirurgica o DPI di protezione delle vie
aeree.

 Nelle mense deve essere garantita una distanza interpersonale di 2 metri.
Per evitare code devono essere erogate solo monoporzioni non riscaldabili
depositate direttamente sui tavoli da parte degli operatori di mensa
precedentemente all’arrivo dei lavoratori.

 Viene sospesa l’attività delle vending machines, forni a microonde e
scaldavivande nelle aree break e nei refettori qualora essi possano essere
potenzialmente oggetto di assembramenti.

 Viene sospeso l’uso della mensa aziendale per le ditte esterne, fornitori e
visitatori (tranne specifico permesso limitato e regolamentato dalla direzione di
stabilimento).

 Viene sospesa la possibilità di utilizzo degli eventuali spazi interni per
fumatori.

 Sono da evitarsi in stabilimento le assemblee e ogni altra forma di
assembramento.

 Fermo restando gli ulteriori obblighi previsti eventualmente dalla normativa, i
corsi di formazione sono sospesi, salvo che non possano svolgersi con
modalità a distanza.
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Misure per limitare la mobilità dei lavoratori:

 Le trasferte e le uscite per servizio sono da evitare e devono essere
sostituite laddove possibile da videoconferenze e teleconferenze.

 Il personale distaccato rimarrà presso la sede di assegnazione in
distacco fino a nuova comunicazione. Così pure il personale in
addestramento presso sede aziendale diversa da quella di assunzione. Nel
caso costoro abbiano la necessità di fare rientro presso la propria residenza,
qualora la normativa lo permetta, devono comunque darne comunicazione
all’ufficio del personale.

 È vietata la partecipazione a convegni, seminari, iniziative analoghe sia in
Italia che all’estero.

 Nel rapporto con i colleghi di reparti/uffici diversi da quelli di appartenenza
evitare di spostarsi dal proprio ad altri reparti/uffici prediligendo telefono e
email. Evitare in particolare modo riunioni “in presenza” fra personale di
reparti/uffici diversi.

Attività di igienizzazione:

 Vengono potenziate le attività di igienizzazione presso le mense, refettori,
spogliatoi, bagni, docce, sale riunioni, luoghi di uso comune.

 Vengono potenziate le attività di igienizzazione di superfici, comandi,
pulsantiere, manopole, maniglie di uso comune.

 I lavoratori devono utilizzare gli spray igienizzanti per la pulizia di comandi
e sedili e delle attrezzature di uso promiscuo (es. carrelli elevatori, pale,
carroponti, ecc). La pulizia è da intendersi come misura cautelativa accessoria
rispetto alle prassi di igiene personale.

16 Giugno 2020
Direttore di Stabilimento


