AGGIORNAMENTO
INFORMATIVA E DIRETTIVA AZIENDALE IN MATERIA DI INFEZIONE
CORONAVIRUS (COVID-19)
Gentili colleghi,
credo e spero che siamo ormai tutti consci del difficile momento che stiamo vivendo in cui
l’emergenza legata al COVID-19 ha ormai cambiato i nostri stili di vita.
Al fine di scongiurare il contagio, la Martucci Impianti Industriali Srl ha stilato e divulgato a
tutto il personale il seguente programma delle misure di miglioramento della sicurezza per il
rischio biologico legato al Coronavirus, pertanto tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare le
seguenti prescrizioni:
 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o usare un gel a base alcolica
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
 Evitare le strette di mano e gli abbracci
 Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro
 Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle
mascherine, e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc)
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
 Evitare luoghi affollati
 Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce. In
alternativa usare la piega del gomito.
 In presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi simili all’influenza il lavoratore è
tenuto a darne immediata comunicazione al diretto superiore e a restare a casa. In questa
evenienza non ci si deve recare al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma occorre
contattare il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i
numeri di emergenza regionali.
 Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol
 Chiunque, per motivi professionali e/o personali venga a conoscenza di essere stato a
contatto con persone contagiate dal COVID-19 deve immediatamente darne
comunicazione al proprio superiore in modo da attivare le relative procedure di
emergenza
 Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, 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 a avvertire le
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla
Regione Lazio o dal Ministero della Salute
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All’interno della sede aziendale e fino alla fine dell’emergenza è vietato l’accesso a
soggetti terzi quali visitatori, clienti, ecc… Qualora fosse necessario l’ingresso di soggetti
terzi (imprese di pulizia, ecc…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali e
dovranno essere preferiti orari/giorni in cui non vi è la presenza di personale all’interno
dell’azienda
L’accesso all’interno dell’azienda è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS
Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro, anche se già concordate o
organizzate
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. Laddove le stesse fossero connotate dal
carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà
essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/aerazione dei locali
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in
aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati
I corrieri e i fornitori che per necessità irrinunciabili e improrogabili dovranno accedere
all’interno della sede aziendale, prima di stabilire qualsiasi contatto con il nostro
personale, dovranno essere cortesemente invitati ad igienizzare le proprie mani e ad
indossare guanti e mascherine. 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 le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, i locali devono essere areati, il tempo di sosta
è limitato a 5 minuti mantenendo comunque la distanza interpersonale di un metro fra le
persone presenti
L’azienda assicura la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
Il personale che opera all’interno di aziende esterne è tenuto a rispettare
scrupolosamente le norme comportamentali e igieniche vigenti presso i clienti, ivi
comprese le procedure di vestizione/svestizione e l’obbligo di indossare gli opportuni
dispositivi di protezione individuale.
Per quanto possibile la Martucci Impianti Industriali Srl attua la modalità di lavoro agile
per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza

Grazie della collaborazione
Ceprano, 16 Marzo 2020

Il RSPP Luciano Portaluri
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