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Oggetto: INFORMATIVA MISURE ADOTTATE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL CORINAVIRUS SARS-CoV-2 durante le attività tecniche o altre attività svolte 
presso la sede del Committente – RISCHI IN INGRESSO E USCITA 
e richiesta delle misure anticontagio previste da parte Vostra per l’accesso a terzi 

 

misure di igiene e prevenzione adottate in questo esercizio 
al fine di limitare e contrastare la circolazione del nuovo coronavirus e garantire acquisti in sicurezza, 
vengono adottate le seguenti misure di igiene e prevenzione previste dal DPCM del 26 aprile 2020: 

 
   MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA DI TUTTI I DIPENDENTI E SOCI. 
 

• Centro Ufficio mette a disposizione uno strumento di misurazione della temperatura corporea all’ingresso, 

il personale dovrà fare la misurazione: inferiore a 37,5 potrà accedere e svolgere il proprio lavoro, 
temperatura superiore a 37,5 non potrà accedere al proprio posto di lavoro, viene messo a 
disposizione un registro dove giornalmente viene indicato se il dipendente è abile a svolgere il 
lavoro presso i ns. uffici, laboratori, svolgere attività presso i ns. clienti. 

 

• PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL PROPRIO POSTO DI LAVORO. Ogni dipendente/socio dovrà tassativamente 
sanificare / disinfettare il proprio posto di lavoro ( tastiere, mouse, monitor, superfice della scrivania prima di 
lasciare il lavoro o prima di iniziare il nuovo turno, saranno messi a disposizione prodotti idonei per svolgere questa 
attività. 

 

• DISTANZA. Assicurare il mantenimento di 180/200 cm. di distanza interpersonale in tutte le attività, nel caso non 
fosse possibile diventa obbligatorio l’uso della mascherina. 

 

• PULIZIA DEI LOCALI. Garantire l'igiene ambientale con una frequenza di almeno una volta al giorno 

 

• ARIA. Mantenere un'adeguata aerazione naturale e il ricambio d'aria 

 

• IGIENE DELLE MANI. Viene messo a disposizione gel igienizzante per la disinfezione delle mani (in particolare 
accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento) 

 

• MASCHERINE. Utilizzare le mascherine negli ambienti chiusi e dove non sia possibile il distanziamento sociale 

 

• GUANTI. Usare guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, in alternativa utilizzare gel igienizzanti 

 

 

• INGRESSI DILAZIONATI. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: attraverso 

ampliamenti delle fasce orarie; per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un 

massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori a 40 metri quadrati, l’accesso è regolamentato in 

funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita 

 

• INFORMAZIONI. Dare adeguata comunicazione alla clientela per garantire il distanziamento in attesa di entrare 
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