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NORME PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE DI LAVORO DELLA EGAP SRL
Norme Specifiche per i Lavoratori della EGAP SRL
I Lavoratori della EGAP SRL sono obbligati ad attenersi a quanto riportato di seguito.
- Prima dell’Inizio del Turno di Lavoro, ogni Lavoratore, nel proprio Domicilio, dovrà controllarsi la
Temperatura Corporea. Qualora tale Temperatura superasse i 37,5°, il Lavoratore non potrà recarsi al
Lavoro.
- Prima dell’accesso nel Luogo di Lavoro della EGAP SRL, al Lavoratore potrà essere richiesto di attestare
l’avvenuto controllo della propria Temperatura Corporea, mediante l’apposizione di una firma in un
apposito Registro, in assenza della quale potrà essergli negato l’accesso.
- I Lavoratori potranno essere sottoposti alla verifica della Temperatura Corporea secondo le modalità e
condizioni riportate nelle Norme Generali.
- L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto
da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus,
l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del
tampone per i Lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
- Durante qualsiasi attività lavorativa, sia negli ambienti chiusi che aperti, qualora non possa essere
garantita la distanza interpersonale di 1 m, è obbligatorio l’uso del Filtrante Facciali FFP2 o FFP3 o
Mascherina Medico-Chirurgica.
- All’interno degli Uffici Amministrativi è obbligatorio l’uso di Filtrante Facciali FFP2 o FFP3 o Mascherina
Medico-Chirurgica eccetto in corrispondenza della propria postazione di lavoro.
- In caso di condivisione o scambio di documenti cartacei o materiale di cancelleria (es. penne per la
sottoscrizione di documenti) è obbligatorio la preventiva igienizzazione delle mani.
- Alla fine di ogni Turno di Lavoro, i Lavoratori degli Uffici Amministrativi dovranno procedere
all’igienizzazione della propria postazione di lavoro, facendo particolare attenzione alle parti e alle superfici
maggiormente esposte (tastiere, mouse, telefoni, etc.).
- Ai Lavoratori è vietato l’utilizzo di Macchine Movimento Terra, Autocarri, Trattori, Auto Aziendali, Impianti,
etc., le cui Cabine, Abitacoli, Sale Comandi, Locali, Vani, etc., in occasione dell’ultimo utilizzo da parte di
altri Lavoratori, non siano stati correttamente sottoposti alle operazioni di igienizzazione da parte
dell’utilizzatore.
- I Lavoratori, a conclusione dell'utilizzo di Macchine Movimento Terra, Autocarri, Trattori, Auto Aziendali,
Impianti, etc., dovranno procedere all'igienizzazione delle corrispondenti Cabine, Abitacoli, Sale Comandi,
Locali, Vani, etc., facendo particolare attenzione alle parti e superfici maggiormente esposte (volante,
leve, interruttori, manici, etc.) e con l'accortezza di lasciare gli stessi in modalità "aperta" - disponibilità
di tempo permettendo - per consentire una idonea areazione e ricambio d'aria.
- Alla fine di ogni Turno di Lavoro, i Lavoratori del Reparto Produttivo dovranno provvedere all’igienizzazione
dello Spogliatoio utilizzato, facendo particolare attenzione alle parti e superfici maggiormente esposte
(maniglie, sedie, tavoli, etc.).
- Durante tutte le operazioni di igienizzazione dovrà essere garantita un’adeguata ventilazione degli spazi.
Durante tali operazioni, i Lavoratori dovranno utilizzare Filtrante Facciali FFP2 o FFP3 o Mascherina
Medico-Chirurgica ed eventualmente guanti mono uso. Terminate le operazioni i Lavoratori dovranno
procedere all’igienizzazione delle mani.
- In caso di Consegne di Materiali o Raccolta di Rifiuti Inerti presso Terzi, il Lavoratore dovrà evitare quanto
più possibile di scendere dal Mezzo. Qualora ciò non fosse possibile, il Lavoratore potrà scendere dal
mezzo solo se potrà essere garantita la distanza interpersonale di 1m oppure indossando il Filtrante
Facciale FFP2 o FFP3 o Mascherina Medico-Chirurgica ed igienizzando successivamente le mani.
- Qualora ritenuto opportuno in base alla gravità della pandemia in atto, la EGAP SRL potrà disporre:
o l’Obbligo di Filtrante Facciali FFP2 o FFP3 o Mascherina Medico-Chirurgica per gli Operatori esterni
durante l’utilizzo di Impianti, Macchine Movimento Terra, Autocarri, Auto Aziendali, all’interno dei
corrispondenti Abitacoli, Cabine, Sale Comandi, etc.
o l’Obbligo di Filtrante Facciali FFP2 o FFP3 o Mascherina Medico-Chirurgica all’interno dei Locali adibiti
a Spogliatoio e degli Uffici Amministrativi anche in corrispondenza delle proprie Postazioni di Lavoro.
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o L’assegnazione giornaliera esclusiva di Macchine Movimento Terra, Autocarri, Trattori, Auto Aziendali,
Impianti, etc. Durante il turno di lavoro, tali Macchine e/o Impianti non potranno essere utilizzati da
altri Lavoratori.
o L’Obbligo di ricevere specifica autorizzazione del Datore di Lavoro per lo svolgimento di Attività
Lavorative che richiedono la contestuale presenza di 2 o più Lavoratori. In tal caso sarà Obbligatorio
l’uso di Filtrante Facciale FFP2 o FFP3 o Mascherina Medico-Chirurgica ed, eventualmente, nel caso
non fosse assicurata la distanza interpersonale di 1 metro, l’uso di Occhiali di Protezione o Visiera
Protettiva.
- La EGAP SRL comunica le presenti Norme Specifiche ed eventuali Istruzioni Operative ad esse correlate,
attraverso una o più tra le modalità riportate di seguito.
o Affissione nella “Bacheca Emergenza Covid-19” appositamente creata posta in prossimità della
preposta Saletta per il Pubblico e degli Uffici Amministrativi.
o Affissione negli “Spazi di Affissione Covid-19”, appositamente creati all’interno dei vari locali adibiti a
Spogliatoi. Tali “Spazi di Affissione Covid-19” fanno parte a tutti gli effetti della “Bacheca Aziendale”.
o Affissione di opportuni cartelli ed infografiche in corrispondenza degli ambiti pertinenti (locali,
strutture, cabine, abitacoli, macchine, impianti, etc.).
o Consegna a mano.
o Invio di e-mail all’indirizzo predisposto dalla EGAP SRL per ogni Lavoratore.
o Per l’applicazione delle presenti Norme sono messe a disposizione dei Lavoratori:
o Mascherine Medico-Chirurgiche, Filtranti Facciali FFP2 o FFP3, Guanti monouso, Occhiali Protettivi e/o
Visiere.
o Prodotti Detergenti e/o Igienizzanti per le operazioni di igienizzazione personale e di pulizia.
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