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NORME PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE DI LAVORO DELLA EGAP SRL
Norme Generali
Le presenti Norme Generali si applicano ai Lavoratori della EGAP SRL e a tutte le persone che, a qualsiasi
titolo, intendono accedere o fossero presenti all’interno del Luogo di Lavoro della EGAP SRL (Altri Lavoratori,
Autisti, Clienti, Fornitori, Appaltatori, Trasportatori, Spedizionieri, Visitatori, etc.).
Divieti
Divieto di Accesso a Persone Positive al COVID-19 o sottoposte a Quarantena
E’ Vietato l’Accesso nell’Ambiente di Lavoro della EGAP SRL a Persone che sono risultate positive al COVID19 o sono sottoposte a misure di quarantena. Si ricorda che, in base alle disposizioni delle Istituzioni
Competenti, in tal caso, è Obbligatorio rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria.
Divieto di Accesso a Persone con Febbre oltre i 37,5° o con Sintomi Influenzali
E’ Vietato l’Accesso nell’Ambiente di Lavoro della EGAP SRL a Persone con Febbre oltre i 37,5° o con Sintomi
Influenzali (raffreddore, tosse, mal di gola, etc.). Si ricorda che, in base alle disposizioni delle Istituzioni
Competenti, in tal caso, è Obbligatorio rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria.
Divieto di Accesso a Persone che abbiano soggiornato in Paesi a Rischio
E’ Vietato l’Accesso nell’Ambiente di Lavoro della EGAP SRL a Persone che, nei 14 giorni precedenti la visita
in Azienda, abbiano soggiornato in altri “Paesi a rischio” nei quali sono notoriamente in diffusione malattie
legate al COVID-19, secondo le indicazioni dell’OMS o delle Istituzioni Competenti. Si ricorda che, in base
alle disposizioni delle Istituzioni Competenti, in tal caso, è Obbligatorio rimanere al proprio domicilio e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
Divieto di Accesso a Persone esposte a Contatto Stretto ad Alto Rischio di Esposizione con
casi COVID-19
E' Vietato l’Accesso nell’Ambiente di Lavoro della EGAP SRL a Persone esposte a Contatto Stretto ad Alto
Rischio di Esposizione con altre Persone affette da COVID-19, avvenuto negli ultimi 14 giorni o rientranti
in una o più fra le casistiche di cui sopra. Per la nozione di Contatto Stretto si fa riferimento alla Circolare
del Ministero della Salute n.6360 del 27/02/2020 e del 9 Marzo 2020. Si ricorda che, in base alle disposizioni
delle Istituzioni Competenti, in tal caso, è Obbligatorio rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria
Divieto di Accesso a Persone che Abbiano Frequentato Ambienti ove abbiano Soggiornato dei
casi COVID-19, senza previa Sanificazione degli Stessi
E' Vietato l’Accesso nell’Ambiente di Lavoro della EGAP SRL a Persone che siano a conoscenza di aver
frequentato ambienti ove, nei 7 giorni precedenti, abbiano soggiornato uno o più Casi COVID-19, senza
che tali ambienti siano stati preventivamente sanificati.
Divieto di Assembramenti
Coerentemente con le Disposizioni delle Istituzioni Competenti, all’interno del Luogo di Lavoro della EGAP
SRL sono Vietati gli assembramenti di Persone.
Obblighi
Obbligo di Comunicare le Condizioni di Pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre i
37,5°, provenienza da zone a rischio, contatto con Persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.)
Le Persone presenti all’interno del Luogo di Lavoro della EGAP SRL, che presentano le Condizioni di Pericolo
per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il Medico di Famiglia e l’Autorità Sanitaria
e di rimanere al proprio domicilio, ovvero:
-

contagio COVID-19;
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-

Soggetto sottoposta a quarantena;

-

temperatura oltre i 37,5 °;

-

sintomi di influenza;

-

provenienza da zone a rischio nei 14 giorni precedenti;

-

Contatto Stretto con Persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
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hanno l’Obbligo di dichiararlo tempestivamente al Datore di Lavoro.
Obbligo di Rispetto delle Disposizioni delle Autorità e della EGAP SRL
Nel fare accesso nel Luogo di Lavoro della EGAP SRL è Obbligatorio rispettare tutte le Disposizioni emesse
dalle Istituzioni Competenti e dalla EGAP SRL in tema di Contrasto e Contenimento della diffusione del virus
Covid-19.
Obbligo della Distanza di Sicurezza di 1 metro tra Persone
Coerentemente con le Disposizioni delle Istituzioni Competenti, all’interno del Luogo di Lavoro della EGAP
SRL è Obbligatorio mantenere la Distanza di Sicurezza di almeno 1 metro dalle altre Persone, e di attenersi
alle altre misure igienico sanitarie previste per il periodo di emergenza.
Obbligo di Igienizzazione Frequente delle Mani
Coerentemente con le Disposizioni delle Istituzioni Competenti, all’interno del Luogo di Lavoro della EGAP
SRL è obbligatorio l’Igienizzazione frequente delle mani mediante i sistemi messi a disposizione nelle
diverse zone segnalate e nei servizi igienici.
Controllo della temperatura
Prima dell’accesso nel Luogo di Lavoro della EGAP SRL o durante la permanenza all’interno dello stesso, le
Persone potranno essere sottoposte al controllo della temperatura corporea da parte di un Addetto
incaricato dalla EGAP SRL, provvisto di Filtrante Facciali FFP2 o FFP3 o Mascherina Medico-Chirurgica e di
Guanti monouso o, in alternativa, previa igienizzazione delle mani.
Il Controllo della temperatura sarà annotato in un opportuno Registro, riportando Data, Ora, Nome e
Cognome della Persona, esito del Controllo senza riportare il valore della temperatura rilevata, firma della
Persona e dell’Addetto incaricato dalla EGAP SRL (Vedi ALLEGATO 8: REGISTRO CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA CORPOREA).
In caso di temperatura superiore a 37,5°, alla Persona non sarà consentito l’accesso o la permanenza nel
Luogo di Lavoro della EGAP SRL. In tal caso, nel rispetto delle indicazioni riportate nell’informativa privacy,
la Persona sarà momentaneamente isolata e fornita di Mascherina Medico-Chirurgica, non dovrà recarsi al
Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio
Medico Curante e/o l’Autorità Sanitaria competente e seguire le loro indicazioni.
Luogo:

Data:

Firma:

