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Oggetto: nuove indicazioni in materia di Sicurezza.
In considerazione della positiva evoluzione della diffusione pandemica - in relazione
alla quale stiamo assistendo ad una progressiva e costante mitigazione degli effetti
severi da infezione - Vi comunichiamo che, a partire dal mese di maggio p.v.,
trascorso un mese dalla cessazione dello stato di emergenza, verranno adottate
alcune misure di prevenzione e protezione che, in linea con le indicazioni governative
in materia, si inseriscono nell’ambito di un processo di graduale recupero della
condizione di normalità rispetto alle stringenti misure di contrasto alla diffusione del
Covid-19 adottate in Azienda nel corso degli ultimi 2 anni.
Tali azioni - che di seguito descriviamo brevemente - saranno portate a conoscenza
dei dipendenti a cura del Preposto/Responsabile e attraverso l’ausilio dei consueti
canali informativi.
Più in particolare, per l’utilizzo degli ascensori in dotazione ai siti aziendali verrà
superato il limite massimo di utilizzo di quattro persone per corsa, consentendone
l’utilizzo ad un numero massimo di persone pari alla metà di quello previsto in
condizioni di normalità.
L’accesso ai locali adibiti a spogliatoio sarà consentito ad un numero massimo di
persone che terrà conto di un indice di affollamento pari a 0,50 persone/mq.
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Laddove presenti, saranno rimosse le toilette chimiche riservate al personale non
dipendente (fornitori/trasportatori nell’ambito della logistica) che potrà utilizzare
servizi igienici dedicati per i quali sarà garantita un’adeguata pulizia giornaliera.
L’utilizzo dei veicoli della flotta aziendale sarà consentito contemporaneamente ad un
numero massimo di persone che terrà conto della capienza indicata per ogni singola
tipologia di veicolo. Ovviamente resta fermo l’obbligo dell’utilizzo della mascherina in
occasione dell’utilizzo del veicolo.
I veicoli della flotta aziendale, inoltre, verranno igienizzati e disinfettati con cadenza
quadrimestrale, fermi restando gli interventi di igienizzazione/disinfezione in caso di
permanenza nella vettura di una persona contagiata.
Infine, nei casi di permanenza all’interno dei locali aziendali di persone risultate
positive al Covid-19 si procederà con un intervento dedicato di pulizia e disinfezione
della postazione di lavoro e delle superfici più frequentemente toccate qualora la
presenza nei locali aziendali del soggetto positivo al COVID-19 risalga a meno di 24
ore dalla segnalazione.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.
Cordiali saluti
Roberto Mazzi
Il Responsabile
(originale firmato)

