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1 - SCOPO
Il presente documento prende spunto dal protocollo redatto, nel mese di Marzo 2020, da Assoconsult su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute in collaborazione con le parti sociali.
Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida per agevolare
le imprese nell’adozione di misure di sicurezza anti-contagio, ovverosia di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti e nelle attività lavorative.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Con l’obiettivo di riprendere le attività lavorative dopo la sosta forzata del periodo 15 Marzo – 13 Aprile 2020,
causata dal Covid-19 o Coronavirus, Studio Sant’Andrea Srl ha voluto recepire il suddetto protocollo e definire
le regole di condotta aziendali con l’obiettivo di riprendere le attività in condizioni di salubrità e sicurezza degli
ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Va comunque ribadito che tutto quanto segue dev’essere in perfetta sintonia con il comportamento responsabile nella vita personale di ognuno: sarebbe “fuori luogo” ed irresponsabile stabilire delle regole protettive nell’ambito dell’attività lavorativa e comportarsi in modo rischiosa in ambito privato.
2 - APPLICABILITÀ
L'applicabilità si estende a tutto il personale ed alle funzioni aziendali operanti a qualsiasi livello che, per il tipo di attività svolta in Studio Sant’Andrea Srl..
3 - RIFERIMENTI
UNI EN ISO 9001:2015

- Punto 7.1 – Risorse; - Punto 7.2 – Competenza; - Punto 7.3 Consapevolezza;
- Punto 7.4 - Comunicazione

MQ - Sez. 7 – Supporto
4 - RESPONSABILITÀ
Tutti possono influire, direttamente od indirettamente, sul livello di salubrità propri e di terzi attraverso i
propri comportamenti responsabili.
La Direzione si impegna a rendere disponibili i presidi necessari e a supervisionare quotidianamente lo stato
dell’ambiente di lavoro, ma nessuno può sostituire la coscienza di ognuno di noi relativamente al proprio stato
di salute e all’importanza di avere comportamenti responsabili per non causare problemi alla salute di altre
persone.
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5 – PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
5.0 - Premessa
L’obiettivo del presente documento è di fornire al nostro personale le indicazioni operative da rispettare al fine di contrastare la diffusione del COVID-19.
Alla ripresa delle attività lavorative il problema dell’epidemia da Coronavirus che abbiamo vissuto nelle scorse settimane non è stato ancora risolto, ma solo contenuto.
Le scorse settimane hanno però dimostrato in modo chiaro che la prevenzione, a cui ognuno di noi può contribuire, ha permesso di ridurre il diffondersi del contagio.
Per questo motivo la nostra società raccomanda a tutti i collaboratori, in occasione della ripresa delle attività
operative, di adottare precauzioni ed atteggiamenti responsabili, perché con la loro adozione si potrà proseguire il percorso di contenimento del virus in attesa dell’arrivo del vaccino e del ritorno a condizioni di normalità.
L’attività della nostra società, nello specifico, comporta due tipi di situazioni lavorative che comportano conseguentemente due approcci per tanti versi simili ma anche con precise specificità:
- Le attività svolte presso la sede della nostra società (personale amministrativo, telemarketing, direzione,
personale che opera esternamente e che raggiunge la sede);
- Le attività svolte esternamente (personale commerciale, analisti, consulenti).

5.1 Attività svolte presso la sede della nostra società ( TUTTI I COLLABORATORI )
L’obiettivo è quello di tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità
dell’ambiente di lavoro.
Le attività che la nostra società ha voluto diffondere e raccomandare, condividendole con il personale aziendale, sono indicate come segue.
- INFORMAZIONE
La nostra società, attraverso idonee modalità, ha informato ed informa tutti i collaboratori circa le misure
preventive da adottare in ambito lavorativo e ricorda a chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle
Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali,
appositi dépliant informativi predisposto dal Ministero della Salute:
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Le informazioni contenute nei due opuscoli del Ministero della Sanità riguardano la vita di ognuno di noi e
le cautele da adottare nella vita di tutti i giorni, per noi stessi e per i nostri famigliari.
Ma l’azienda è il luogo in cui tutti noi trascorriamo una buona parte della nostra vita, è un po’ una
nostra seconda famiglia e le nostre cautele devono dimostrare il rispetto e la nostra responsabilità nei
confronti dei colleghi d’ufficio e dovremo quindi essere consapevoli delle seguenti cose:
o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,3°) o altri sintomi influenzali
(o congiuntivite, o disturbi gastro-intestinali, o perdita di gusto o olfatto) e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
o la consapevolezza e l’accettazione del 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;
o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

-

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA



Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,3°, non sarà consentito l’accesso
ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di
mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso ma dovranno contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.



Entrare scaglionati a distanza di mt.1.5. All'ingresso buttare guanti indossati in cestino all'ingresso e
lavare bene le mani con acqua e sapone o con apposito prodotto igienizzante. Prendere una mascherina nuova, anche senza indossarla, e dirigersi direttamente alla propria postazione di lavoro. Mantenere liberi i passaggi, con distanze minime di 1,5-2 mt. dagli altri operatori interni.
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La nostra società confida nel senso di responsabilità dei singoli collaboratori: nel caso di sensazione
di malessere si deve restare a casa, si deve controllare la propria temperatura corporea prima di
uscire di casa per recarsi in ufficio, astenendosi comunque dall’uscire nel caso in cui la temperatura
risulti superiore ai 37,3° (o, come detto sopra, in presenza di congiuntivite, o disturbi gastrointestinali, o perdita di gusto o olfatto). Nel caso in cui la sensazione di avere una temperatura
superiore alla norma o i sintomi di cui sopra emergano nel corso dell’attività lavorativa dovrà essere
avvertito immediatamente il proprio responsabile che metterà a disposizione un termometro per la
misurazione e, in caso di temperatura superiore ai 37,3° o di altri sintomi, verranno attivate le
procedure conseguenti (contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire
le sue indicazioni).
Tutti i collaboratori sono informati del fatto che l’accesso agli uffici è precluso a chi, negli ultimi 14
giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o nel caso in cui ci siano
sintomi influenzali, o congiuntivite,o disturbi gastro-intestinali, o perdita di gusto o olfatto, anche
senza febbre o in caso di provenienza da zone a rischio. Nel caso di violazione di questa regola o nel
caso in cui la circostanza emerga in sede si farà riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art.
1, lett. h) e i), che prevede la quarantena con sorveglianza attiva e la comunicazione al Dipartimento
do Prevenzione dell’azienda sanitaria di zona).
L’UTILIZZO DELLE MASCHERINE
Nella precedente figura 1, al punto 7, si suggerisce di “usare la mascherina solo se sospetti di essere
malato o se assisti persone malate”.
Successivi studi sembrano orientare l’utilizzo delle mascherine in qualsiasi contesto in cui il
“distanziamento sociale” (brutto termine ma così è stato definito!), cioè la possibilità di rispettare
una distanza di 1,5 – 2 metri da un’altra persona non sia possibile al fine di prevenire la diffusione del
virus nell’aria.
Nell’ambito dell’attività lavorativa all’interno dei nostri uffici utilizzare mascherine di protezione, si
dovrà indossare la mascherina ogni qual volta si parli direttamente con un collega o si entri in
ambiente lavorativo interno diverso dal proprio, pur mantenendo le distanze sopracitate o in assenza
dell'abituale utilizzatore della stanza stessa. La nostra società terrà a disposizione mascherine per chi
ne necessiti.
Si suggerisce quindi vivamente di privilegiare l’utilizzo dei numeri telefonici interni

-

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI/VISITATORI ESTERNI



Per l’accesso di fornitori esterni verrà di volta in volta valutata la necessità e, se necessario, saranno
individuate le procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità che riducano le occasioni di
contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti;
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Ad eventuali addetti alle consegne di pacchi o plichi non è consentito l’accesso agli uffici per nessun
motivo. Per le necessarie attività di ricezione o consegna le persone del nostro ufficio incaricate al
disbrigo dell’incombenza di ricevimento o consegna dovranno attenersi alla rigorosa distanza di 1,5-2
metri;



Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori
esterni (impresa di pulizie, manutenzione, colloqui di selezione …), gli stessi dovranno sottostare a
tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente
paragrafo “Modalità di ingresso in azienda” (lavare le mani all’arrivo, rispetto distanze, utilizzo
mascherine).

-

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA



l’azienda assicura la pulizia e l’aerazione giornaliera dei locali di lavoro e la sanificazione periodica dei
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;



per le operazioni di pulizia devono essere utilizzati appositi detergenti per i pavimenti, non si devono
sbattere i tappeti, ma spruzzarli con spray, non utilizzare né aspirapolvere né scope.



nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia
e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute;



ogni operatore, prima di terminare la propria attività lavorativa giornaliera (compreso il part-time
della mattina la cui postazione verrà occupata da un altro collega al pomeriggio) deve garantire la
pulizia a fine turno di tastiere, schermi touch, mouse, telefono fisso con adeguati detergenti; va
altresì pulito il proprio telefono cellulare, se ne suggerisce il posizionamento, durante l’attività
lavorativa, in luogo protetto.

-

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare
per le mani



l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (sapone liquido e gel igienizzante):
le mani devono essere lavate sempre quando si entra in ufficio provenendo dall’esterno.



è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
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qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1,5 metri e non siano
possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di
protezione (guanti, occhiali, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, così
come suggerito precedentemente.

-

GESTIONE SPAZI COMUNI (AREE FUMATORI, AREA CAFFE’ E PAUSA, BAGNO …)



l’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di un tempo ridotto di sosta all’interno
di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1,5 - 2 metri tra le persone che li
occupano; al caffè … uno per volta!



all’interno degli uffici è vietato fumare, chi desidera fumare lo può fare fuori dalla porta d’ingresso;

 i fruitori dell’area comune devono provvedere, a seguito della loro permanenza, alla pulizia con appositi detergenti, compresa la pulizia dei distributori di bevande. Non vanno lasciati per nessun motivo generi alimentari in tale aree;
 Se andiamo in bagno presso gli uffici del cliente oltre a lasciare il locale in ordine cogliamo
l’occasione per lavarci bene le mani con acqua e sapone.

-

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI



E’ opportuno procedere con ingresso/uscita scaglionati a distanza di mt. 1.5, in modo da evitare il più
possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spazi comuni).

-

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE



Gli spostamenti all’interno dell’ufficio devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto
delle indicazioni aziendali (privilegiare l’utilizzo dei numeri telefonici interni);



Nel caso di necessità di riunioni, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e,
comunque, dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale;



Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, è
comunque possibile effettuare la formazione a distanza.
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-

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA



nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, lo
deve dichiarare immediatamente al proprio responsabile, 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 ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;



la nostra società collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò
al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel
periodo dell’indagine, la nostra società potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente l’ufficio, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

5.2 Attività svolte esternamente (addizionali, per CONSULENTI COMMERCIALI e AZIENDALI)
Il personale della nostra società che svolge attività esterna (Consulenti commerciali, Consulenti aziendali,
personale Amministrativo che svolge attività esterne) è ovviamente tenuto a rispettare tutte le disposizioni fin qui richiamate, per quanto riguarda il controllo del proprio stato di salute e le modalità di interazione con i colleghi dell’ufficio.
L’attività esterna ci porta tuttavia ad essere “dall’altra parte” per quanto riguarda l’ingresso in un’altra
società, un cliente potenziale o attuale, in quanto saremo per loro fornitori esterni.
Il nostro ingresso in una società, tuttavia, sarà stato concordato e, quindi, il cliente ci aspetta.
Ma, dato il particolare periodo che stiamo attraversando, il cliente si aspetta che il professionista di Studio Sant’Andrea Srl sia adeguatamente preparato per affrontare in modo sicuro e responsabile
l’incontro e, quindi, le indicazioni riportate delle due schede predisposte dal Ministero della Sanità sono
totalmente applicabili, per noi e per l’interlocutore/gli interlocutori con cui ci troveremo ad interagire.
REGOLE DA SEGUIRE QUANDO SVOLGIAMO ATTIVITA’ ESTERNA
 Evitiamo contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno 1,5 metri / 2 metri;
 Evitiamo le strette di mano e gli abbracci;
 Copriamo bocca e naso con fazzoletti monouso in caso di starnuti o colpi di tosse, altrimenti la piega
del gomito;
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 Non tocchiamo occhi, naso e bocca con le mani (le mani avranno toccato maniglie, pulsanti citofono,
corrimano …);
 Utilizziamo sempre una mascherina, il nostro interlocutore potrebbe preferire il suo utilizzo;
 Se andiamo in bagno presso gli uffici del cliente oltre a lasciare il locale in ordine cogliamo
l’occasione per lavarci bene le mani con acqua e sapone.

Studio Sant’Andrea Srl mette a disposizione mascherine protettive riutilizzabili che, ricordiamo, sono
strumenti che proteggono voi e gli altri. Utilizzarle non è sinonimo di debolezza o paura, è un atto responsabile nei vostri confronti e di rispetto nei confronti di chi incontriamo. TENETENE SEMPRE UNA
CON VOI e chiedetene in sede in caso di necessità.

Vi suggeriamo inoltre di TENERE SEMPRE IN AUTO un gel disinfettante a base alcolica. Soprattutto i Consulenti Commerciali, dopo un appuntamento, potranno agevolmente pulirsi le mani prima di mettersi alla
guida o utilizzare i dispositivi di lavoro.
Ai Consulenti Commerciali e Aziendali si suggerisce inoltre di pulire quotidianamente (o anche più volte
al giorno a seconda degli utilizzi e delle situazioni) i propri dispositivi di lavoro (computer, mouse, telefoni cellulari …) con appositi detergenti.

PER VOI e PER GLI ALTRI.

