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INFORMATIVA SULLE MISURE DI SALUTE E SICUREZZA
DA RISCHIO COVID- 19 in merito a:
RIUNIONI, CORSI FORMATIVI, ASSEMBLEE, EVENTI,
PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE, etc.
presso le strutture aziendali
MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
Prima dell’accesso, i partecipanti saranno sottoposti alla registrazione degli ingressi e al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.
In merito alla partecipazione a gare pubbliche sarà accolto solo un partecipante per ogni offerta presentata.
COMPORTAMENTI
I partecipanti sono invitati a rispettare le indicazioni fornite da ISS, Regione Lombardia, ATS e aziendali,
nello specifico:
- indossare la mascherina chirurgica per tutta la permanenza negli ambienti aziendali;
- praticare frequentemente l'igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzioni/gel a base alcolica;
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
- evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
- evitare assembramenti;
- non ostruire le uscite di emergenza e i percorsi di esodo.
AMBIENTI IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITA’
Le sale adibite agli incontri permettono di organizzare, a seconda dell’esigenza, il distanziamento di almeno
1 m tra le sedute e sono dotate di soluzione alcolica per l’igienizzazione delle mani.
I partecipanti sono invitati a sedersi mantenendo una distanza di almeno un metro dalle altre persone ed
evitare assembramenti anche durante la raccolta firme, la consegna e compilazione di documentazione, etc.
Prima e dopo l’evento, l’ambiente verrà sanificato e sarà oggetto di ricambio d’aria naturale secondo le
indicazioni di ISS.
GESTIONE SPAZI COMUNI
Prima, durante o al termine degli incontri evitare assembramenti presso gli spazi comuni e i corridoi, i
servizi igienici. Al momento attuale dell’emergenza Covid e secondo le disposizioni normative e aziendali
è vietato l’accesso al bar e alle altre aree di ristoro.
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