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EMERGENZA COVID-19: NOTA INFORMATIVA PER
VISITATORI
Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (“Coronavirus”), a tutt’oggi in atto, viene richiesto ai
DIPENDENTI, VISITATORI, TRASPORTATORI e APPALTATORI di prendere visione di quanto qui di seguito specificato.
1.

INFORMAZIONI GENERALI

Non potrai entrare nei locali aziendali se non dopo aver preso visione di questa nota informativa. Con l’ingresso in
Azienda attesti, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, manifesti adesione alle regole e assumi
l’impegno di conformarti alle disposizioni ivi contenute. In particolare, se intendi accedere ai locali aziendali, ti
rammentiamo che:
• hai l’obbligo di non entrare in azienda in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il
tuo medico di famiglia e l’Autorità sanitaria;
• sei consapevole e accetti il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in Azienda e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
• ti impegni a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Azienda nel fare accesso ai locali aziendali (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene);
• ti impegni a informare tempestivamente e responsabilmente l’Azienda della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti.
L’Azienda ha collocato, nei luoghi maggiormente frequentati, cartelli informativi indicanti comportamenti, cautele,
condotte, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui tutti i soggetti che fanno ingresso nei
locali aziendali devono attenersi.
Tutti la devono rispettare. In particolare, si precisa che per “distanza di sicurezza” si intende una distanza pari ad
almeno 1 metro, salve diverse indicazioni contenute nei depliant, nella cartellonistica o ricevute dall’Azienda.
Prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrai essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non potrai accedere al luogo di lavoro. Sarai momentaneamente isolato e
fornito di mascherina FFP2, non dovrai recarti al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovrai contattare
nel più breve tempo possibile il tuo medico curante o l’Autorità sanitaria competente e seguire le sue indicazioni.
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Se sei un FORNITORE, TRASPORTATORE O APPALTATORE, ti comunichiamo che:
•
•
•
•
•
•

sei tenuto a rispettare le procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche
predefinite dall’Azienda, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici
coinvolti;
presta attenzione alla nostra cartellonistica e segnaletica e indossa sempre la mascherina FFP2 in caso di non
poter rispettare la distanza di sicurezza di 1 mt;
gli autisti devono rimanere a bordo dei loro mezzi senza accedere agli uffici, al loro turno indicato da personale
interno, è permesso l’ingresso in ribalta per il carico e per lo scambio di documentazione cartacea, mantenendo
la distanza di sicurezza, o indossando la mascherina FFP2 e evitando contatti fisici diretti;
l’accesso di esterni agli spazi di lavoro va evitato. Nel caso fosse assolutamente necessario, devi sottostare a
tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai nostri locali;
non utilizzare i servizi igienici del personale dipendente;
ricordati che hai l’obbligo di informarci immediatamente nel caso in cui un tuo addetto, che ha fatto accesso
nella nostra Azienda, sia riscontrato positivo al COVID-19.

I destinatari della presente nota si assumono la piena responsabilità, anche di natura penale, in merito all’assenza
delle condizioni ostative all’accesso su indicate.
Per quanto attiene al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente Memorandum, si rinvia
all’informativa ex art.13 Regolamento UE 2016/679, che integra, per quanto attiene al personale dell’Azienda,
l’informativa già fornita a questo al momento dell’assunzione e costituisce specifica informativa per visitatori e terzi
che dovessero accedere nella stessa Azienda.
Il nostro “PROTOCOLLO AZIENDALE EMERGENZA COVID-19” nella versione integrale e aggiornata è disponibile al link
www.mazzolenibenessere.it, ti invitiamo a consultarlo regolarmente e in ogni caso prima di fare accesso alla nostra
Azienda.
Segnala ogni informazione utile con una e-mail all’indirizzo info@mazzlolenibenessere.it
Grazie per la tua collaborazione
Firma RSPP

Mazzoleni Francesco

