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NORME PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE DI LAVORO
DELLA EGAP SRL
Informativa
Con l’obiettivo di Contrastare e Contenere la Diffusione COVID-19, Di seguito si riportano le cosiddette
“NORME PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE DI LAVORO DELLA EGAP SRL”.
Le presenti Norme, da un lato rientrano tra quelle più generali di tipo Comportamentale e di Corretta Prassi
Igienica, emesse dalle Istituzioni Competenti; dall’altro, definiscono alcune nuove Regole e Procedure
specifiche per il Luogo di Lavoro della stessa EGAP SRL.
I Destinatari di tali Norme sono:
-

i Lavoratori della EGAP SRL;

-

i Soggetti Esterni.

Con l’ingresso nel Luogo di Lavoro della EGAP SRL, i Destinatari delle presenti Norme attestano, per fatti
concludenti, di:
-

avere compreso il contenuto della presente Informativa;

-

manifestare adesione alle regole contenute nella presente Informativa;

-

assumere l’impegno di conformarsi alle disposizioni contenute nella presente Informativa;

-

essere consapevole e di accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nel Luogo di
Lavoro della EGAP SRL e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (Contagio da COVID-19 negli ultimi 14 giorni, Febbre
oltre i 37,5°, Sintomi Influenzali, Soggiorno in Paesi a Rischio, Contatto con casi COVID-19 negli ultimi
14 giorni, frequentazione di ambienti ove abbiano soggiornati casi COVID-19, etc.) per le quali i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il Medico di Famiglia e l’Autorità Sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio;

-

essere consapevole e di accettare il fatto di poter essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea;

si impegna a:
-

rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Azienda nel consentire l’accesso alla stessa (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

-

informare tempestivamente e responsabilmente l’Azienda, nel Soggetto di Stefano Pasinato (Datore di
Lavoro), della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle Persone presenti, ed accettando l’adozione delle misure di
isolamento che la stessa intenderà adottare, nel rispetto della dignità del Soggetto.
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