
 

 

Ai sensi del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile, ed in particolare per quanto riguarda i 
lavori in appalto presso i clienti (paragrafo 3) 
 
E’ fatto obbligo a tutto il personale di osservare e fare osservare le presenti disposizioni. 
  

� rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali (mal di gola, 
tosse, emicrania, spossatezza)  di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
 

� vale 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, contatto con persone positive 
al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 
 

� vige 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 interpersonale di almeno 1 metro, 
osservare le regole di igiene delle mani,  tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e 
utilizzare gli appositi DPI) 
 

� vige 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 

 
� se il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili 

altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine , e altri dispositivi di 
protezione (guanti , occhiali , tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie. 

  
� Divieto di accesso agli spazi comuni del cliente 

 
� Utilizzo dei servizi sanitari messi a disposizione del cliente 

 
 
E’ fatto obbligo a tutto il personale esterno di os servare e fare osservare le presenti 

disposizioni. 
  

Il RSPP ESU PADOVA, Andrea Maroso      Padova, 26 aprile 2020 

  


