Member of
CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT
SYSTEM
ISO9001

TERMIT srl • Via E. Romagna, 19 • 35020 Saonara PD • T +39 049 640060 • F +39 049 644900 • P.I. 03471140289 • SUBM70N • info@termit.biz • www.termit.biz

a tutti i dipendenti, fornitori, clienti, collaboratori e trasportatori
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

Termit srl ha istituito, in accordo con le leggi vigenti, un protocollo per il contenimento della diffusione del Covid
19. Tutte le persone che entrano in azienda sono tenute a rispettare le regole di seguito descritte.
TUTTI

• Chi entra in azienda DEVE sottostare a tutte le regole aziendali in materia di sicurezza e, in particolar modo,
indossare mascherina e guanti (o sanificare le mani), evitare gli assembramenti e mantenere una distanza
minima di 1 metro dagli altri soggetti.
• Chi non fosse in possesso di strumenti di protezione individuale (mascherina e guanti) può farne richiesta al
personale prima di entrare negli uffici.
• I detergenti per le mani sono accessibili a tutti grazie ai dispenser collocati all’accesso degli uffici;
• Termit assicura la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni tramite l’intervento di una ditta esterna.
• Prima dell’accesso in azienda le persone potranno essere sottoposte al controllo della temperatura corporea.
• Non può fare ingresso in azienda chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi.
• l’accesso agli spazi comuni, compresi gli spogliatoi, è contingentato: è prevista una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza
di 1 metro tra le persone che li occupano.
• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto
delle indicazioni aziendali.

DIPENDENTI
• Tutti i dipendenti devono pulire a fine turno i propri strumenti di lavoro, in particolare, sanificare tastiere,

schermi, mouse, attrezzi con i detergenti messi a disposizione.

• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
•
•
•

•

regolamentazione con la partecipazione del RLS.
Il luogo per l’isolamento di persone sintomatiche è la sala campioni posta in prossimità dell’ingresso
principale.
Bisogna mettere gli attrezzi per la pulizia nello spazio chiuso c/o gli spogliatoi e registrare nell’apposito
modulo le operazioni di pulizia dei bagni.
È stato coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità
e lo stesso sarà coinvolto per il reinserimento lavorativo di eventuali soggetti con pregressa infezione da
Covid 19.
La sorveglianza sanitaria periodica non è stata interrotta perché rappresenta un’ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio,
sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio.
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• L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione dovrà essere preceduto da una preventiva

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del
tampone.
• Non sono consentite le riunioni in presenza.
• Le visite da parte di clienti e fornitori devono essere ridotte al minimo e si dovranno tenere solo c/o la sala
campioni e per un tempo massimo di 20 minuti.

TRASPORTATORI

• Se possibile devono rimanere a bordo del proprio mezzo.
• Non è consentito l’accesso agli uffici per alcun motivo (per l’espletazione delle formalità di carico e scarico è
stata creata una postazione all’ingresso del capannone a lato degli uffici).
• Sono stati attivati dei servizi igienici dedicati (dove è garantita una adeguata pulizia giornaliera) al numero
civico 16 di Via Emilia Romagna: è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.

MANUTENTORI / ADDETTI ALLE PULIZIE

• Devono mettere i propri attrezzi per la pulizia nello spazio chiuso c/o gli spogliatoi e predisporre un registro
delle operazioni di pulizia.
• Se uno del personale è positivo al Covid 19 deve essere avvisata immediatamente Termit (e viceversa).

CLIENTI / FORNITORI

• Si chiede di limitare gli accessi e la permanenza in azienda allo stretto necessario.
• Sono stati individuati percorsi, modalità e tempistiche di ingresso. Quindi i clienti ed i fornitori sono pregati
di non muoversi all’interno dell’azienda su propria iniziativa ma chiedere sempre indicazioni al personale.
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