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INFORMATIVA COWORKER/CLIENTE 

GENTILE COWORKER/CLIENTE 
la nostra Azienda sta attuando tutte le misure richieste dalle Norme nazionali e regionali 
finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 ed applica specifiche 
misure di prevenzione e protezione come da Protocollo 24 aprile 2020 con procedure di 
gestione e su indicazione del nostro Comitato di VERIFICA per la prevenzione COVID-19 

Ciò premesso al fine di tutelare la salute e sicurezza dei nostri lavoratori e quella dei nostri 
COWORKERS/CLIENTI/, in relazione alle attività da svolgere presso i nostri ambienti 

ti chiediamo di attenerti alle seguenti Regole Aziendali: 

REGOLE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA:

• L’ACCESSO alla struttura avviene da un INGRESSO dedicato, in maniera scaglionata in 
modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Resta salvo l’obbligo di accedere 
con mascherina anti-contagio correttamente indossata mantenendo una distanza 
interpersonale superiore ad un metro. 
• OBBLIGO di sottoporsi al controllo della temperatura corporea prima dell’accesso alla 
struttura, nel rispetto degli obblighi di cui al GDPR 2016/679. Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale 
condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi 
al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni. 
• OBBLIGO di igienizzarsi le mani con la soluzione igienizzante presente in corrispondenza 
del varco di ingresso. 
• L’USCITA dalla struttura avviene da un VARCO DI USCITA dedicato e segnalato, in maniera 
scaglionata in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Resta salvo 
l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale superiore ad un metro.  In corrispondenza 
del VARCO DI USCITA sono posizionati dispenser di detergente opportunamente segnalati 
per l’igienizzazione delle mani. 
• OBBLIGO di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
• OBBLIGO di non poter fare ingresso o non poter permanere in azienda e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura superiore a 37,5°, contatto stretto 
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. 
• OBBLIGO di informare tempestivamente e responsabilmente la struttura della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti. 

REGOLE COMPORTAMENTALI NEGLI AMBIENTI DE LLA STRUTTURA:

• Seguire le istruzioni e procedure di sicurezza affisse all’esterno ed all’interno delle diverse 
tipologie di ambienti (uffici, area break, green lounge, conference hall, sale meeting).
• OBBLIGO di mantenere sempre una distanza interpersonale superiore ad 1 metro.  
• E’ RACCOMANDATO l’uso della mascherina nei diversi ambienti, a maggior tutela e 
salvaguardia di tutti i soggetti che vi soggiornano. Resta comunque obbligatorio l’utilizzo 
della mascherina anti-contagio nei casi in cui:
 • non può essere garantita una distanza  interpersonale superiore ad 1 metro e 
 • nelle zone comuni, quali: area break, conference hall, green lounge. 
• L’utilizzo dell’ascensore è consentito per un massimo di due persone, con l’obbligo di 
indossare la mascherina anti-contagio. 
• OBBLIGO di far ventilare continuamente gli spazi comuni e tutti gli ambienti di lavoro. 
• Lo stazionamento negli spazi comuni e servizi deve essere ridotto al minimo tempo 
necessario, il coworker/cliente, dopo aver igienizzato le mani, pulisce con detergenti 
appositi e panni monouso le attrezzature comuni prima e dopo il loro utilizzo. Tutto il 
materiale monouso adoperato per la pulizia è smaltito in apposito contenitore chiuso e 
segnalato. 
• A fine turno, il coworker/cliente effettua la pulizia (con detergenti appositi e panni 
monouso) della propria postazione di lavoro con particolare attenzione a tastiere, schermi 
touch, ripiani lavoro. Tutto il materiale monouso adoperato per la pulizia è smaltito in 
apposito contenitore rifiuti chiuso. 
• Ad ogni pausa e prima di accedere a qualunque altro ambiente di lavoro, spazi comuni è 
fatto obbligo al coworker/cliente di effettuare la pulizia delle mani con acqua e sapone 
ovvero con gel a soluzione alcolica. All’uopo sono predisposti appositi dispenser di 
detergente con gel a soluzione alcolica ovvero è consentito il raggiungimento dei servizi 
igienici per effettuare il lavaggio delle mani con acqua e sapone. 

ULTERIORI REGOLE PER I VISITATORI:

• Tutti i visitatori o ospiti dei coworkers devono essere preventivamente autorizzati.
• I visitatori o ospiti concordano, ove possibile, preventivamente telefonicamente l’accesso 
all’interno dell’azienda, al fine di ridurre le occasioni di contatto con altri soggetti che 
operano e sono presenti all’interno della struttura. Resta salvo l’obbligo di mantenere 
comunque e in qualsiasi circostanza eventuale di contatto, la distanza interpersonale di un 
metro. 
• I visitatori o ospiti i in fase di accesso in azienda rilasciano una dichiarazione attestante 
l’assenza di sintomi da COVID-19 e l’assenza di “contatti stretti”, negli ultimi 14 giorni, con 
soggetti risultati positivi al COVID-19. 
• I visitatori o ospiti qualora utilizzino apparecchiature dell’azienda ospitante al termine delle 
attività, dopo aver igienizzato le mani, effettuano la pulizia (con detergenti appositi e panni 
monouso) dell’apparecchiatura utilizzata. Tutto il materiale monouso adoperato per la 
pulizia è smaltito in apposito contenitore chiuso e segnalato. 

ULTERIORI REGOLE PER LE ATTIVITA’ DI MEETING E CONVEGNI:
• Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere di n°15 discenti e di n°2 
relatori, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale.
• Seguire i percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
• Evitare assembramenti di persone e  assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra gli utenti. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale
• Nella conference hall, garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il 
distanziamento minimo di almeno 1 metro; Il tavolo dei relatori e il podio per le 
presentazioni sono riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che 
consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina.
• Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi 
e partecipativi (es., compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, 
sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, 
consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel 
rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La 
postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche 
(es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata.
• Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 
giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali 
contatti 
• Consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati.
• Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile
omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e
solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
• Sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 37,5 °C. 
• Nei guardaroba, della conference hall e green lounge, gli indumenti e oggetti personali 
devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. 
• Saranno  disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più 
punti delle aree (es. sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l’utilizzo frequente.
• I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, 
tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale 
verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono 
essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da 
sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
• Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione,
personale tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo 
ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la
durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
• Nelle aree poster, ove previste, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del 
distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere 
la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi 
e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità 
self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi 

digitali.
• Nelle aree espositive, ove previste,  riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori 
in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il 
contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, 
promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con 
modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo 
a sistemi digitali.
• Sarà garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di 
ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più 
frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei 
distributori automatici di bevande e snack).
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni 

ULTERIORI REGOLE PER L’UTILIZZO DELL’AREA BREAK:

• OBBLIGO di igienizzarsi le mani con soluzione igienizzante presente in corrispondenza del 
varco di ingresso.
• La consumazione ai tavoli è consentita solo se può essere assicurata la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
• I tavoli sono disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale 
di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo 
ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite 
droplet.
• Gli utenti durante la consumazione di alimenti e bevande (che necessariamente avviene 
senza mascherina), dovranno  una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e 
a la trasmissione indiretta tramite stoviglie, posaterie, ecc.
Gli utenti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo. 
• Al termine di ogni utilizzo dei tavoli, l’utilizzatore, dovrà effettuare la disinfezione delle 
superfici utilizzate (tavoli e sedie)  con adeguati detergenti e/o salviette disinfettanti forniti 
dall’azienda e ripone i panni monouso adoperati all'uopo, nell’apposito contenitore dei rifiuti 
dedicato;
• L’utente dovrà sanificare la tastiera del distributore delle bevande e snack con adeguati 
detergenti e/o salviette disinfettanti forniti dall’azienda e ripone i panni monouso adoperati 
all'uopo, nell’apposito contenitore dei rifiuti dedicato;
• Favorire soluzioni che privilegino l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi, anche 
attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità sempre nel rispetto del 
distanziamento di almeno 1 metro.

REGOLE NELLE OPERAZIONI DI CONSEGNA MATERIALE. 

Nel caso in cui la fornitura si limita alla sola consegna dei colli, Il consegnatario si deve 
annunciare, deve attendere all’esterno della struttura che il lavoratore incaricato della 
struttura lo raggiunga all’esterno dell’uscio della struttura e ritiri colli/pacchi. Qualora fosse 
necessario il pagamento ovvero apporre firma di ricevuta, mantenendo la distanza 
interpersonale minima di un metro, l'incaricato provvede all’espletamento delle suddette 
operazioni
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INFORMATIVA COWORKER/CLIENTE 

GENTILE COWORKER/CLIENTE 
la nostra Azienda sta attuando tutte le misure richieste dalle Norme nazionali e regionali 
finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 ed applica specifiche 
misure di prevenzione e protezione come da Protocollo 24 aprile 2020 con procedure di 
gestione e su indicazione del nostro Comitato di VERIFICA per la prevenzione COVID-19 

Ciò premesso al fine di tutelare la salute e sicurezza dei nostri lavoratori e quella dei nostri 
COWORKERS/CLIENTI/, in relazione alle attività da svolgere presso i nostri ambienti 

ti chiediamo di attenerti alle seguenti Regole Aziendali: 

REGOLE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA:

• L’ACCESSO alla struttura avviene da un INGRESSO dedicato, in maniera scaglionata in 
modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Resta salvo l’obbligo di accedere 
con mascherina anti-contagio correttamente indossata mantenendo una distanza 
interpersonale superiore ad un metro. 
• OBBLIGO di sottoporsi al controllo della temperatura corporea prima dell’accesso alla 
struttura, nel rispetto degli obblighi di cui al GDPR 2016/679. Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale 
condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi 
al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni. 
• OBBLIGO di igienizzarsi le mani con la soluzione igienizzante presente in corrispondenza 
del varco di ingresso. 
• L’USCITA dalla struttura avviene da un VARCO DI USCITA dedicato e segnalato, in maniera 
scaglionata in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Resta salvo 
l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale superiore ad un metro.  In corrispondenza 
del VARCO DI USCITA sono posizionati dispenser di detergente opportunamente segnalati 
per l’igienizzazione delle mani. 
• OBBLIGO di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
• OBBLIGO di non poter fare ingresso o non poter permanere in azienda e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura superiore a 37,5°, contatto stretto 
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. 
• OBBLIGO di informare tempestivamente e responsabilmente la struttura della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti. 

REGOLE COMPORTAMENTALI NEGLI AMBIENTI DE LLA STRUTTURA:

• Seguire le istruzioni e procedure di sicurezza affisse all’esterno ed all’interno delle diverse 
tipologie di ambienti (uffici, area break, green lounge, conference hall, sale meeting).
• OBBLIGO di mantenere sempre una distanza interpersonale superiore ad 1 metro.  
• E’ RACCOMANDATO l’uso della mascherina nei diversi ambienti, a maggior tutela e 
salvaguardia di tutti i soggetti che vi soggiornano. Resta comunque obbligatorio l’utilizzo 
della mascherina anti-contagio nei casi in cui:
 • non può essere garantita una distanza  interpersonale superiore ad 1 metro e 
 • nelle zone comuni, quali: area break, conference hall, green lounge. 
• L’utilizzo dell’ascensore è consentito per un massimo di due persone, con l’obbligo di 
indossare la mascherina anti-contagio. 
• OBBLIGO di far ventilare continuamente gli spazi comuni e tutti gli ambienti di lavoro. 
• Lo stazionamento negli spazi comuni e servizi deve essere ridotto al minimo tempo 
necessario, il coworker/cliente, dopo aver igienizzato le mani, pulisce con detergenti 
appositi e panni monouso le attrezzature comuni prima e dopo il loro utilizzo. Tutto il 
materiale monouso adoperato per la pulizia è smaltito in apposito contenitore chiuso e 
segnalato. 
• A fine turno, il coworker/cliente effettua la pulizia (con detergenti appositi e panni 
monouso) della propria postazione di lavoro con particolare attenzione a tastiere, schermi 
touch, ripiani lavoro. Tutto il materiale monouso adoperato per la pulizia è smaltito in 
apposito contenitore rifiuti chiuso. 
• Ad ogni pausa e prima di accedere a qualunque altro ambiente di lavoro, spazi comuni è 
fatto obbligo al coworker/cliente di effettuare la pulizia delle mani con acqua e sapone 
ovvero con gel a soluzione alcolica. All’uopo sono predisposti appositi dispenser di 
detergente con gel a soluzione alcolica ovvero è consentito il raggiungimento dei servizi 
igienici per effettuare il lavaggio delle mani con acqua e sapone. 

ULTERIORI REGOLE PER I VISITATORI:

• Tutti i visitatori o ospiti dei coworkers devono essere preventivamente autorizzati.
• I visitatori o ospiti concordano, ove possibile, preventivamente telefonicamente l’accesso 
all’interno dell’azienda, al fine di ridurre le occasioni di contatto con altri soggetti che 
operano e sono presenti all’interno della struttura. Resta salvo l’obbligo di mantenere 
comunque e in qualsiasi circostanza eventuale di contatto, la distanza interpersonale di un 
metro. 
• I visitatori o ospiti i in fase di accesso in azienda rilasciano una dichiarazione attestante 
l’assenza di sintomi da COVID-19 e l’assenza di “contatti stretti”, negli ultimi 14 giorni, con 
soggetti risultati positivi al COVID-19. 
• I visitatori o ospiti qualora utilizzino apparecchiature dell’azienda ospitante al termine delle 
attività, dopo aver igienizzato le mani, effettuano la pulizia (con detergenti appositi e panni 
monouso) dell’apparecchiatura utilizzata. Tutto il materiale monouso adoperato per la 
pulizia è smaltito in apposito contenitore chiuso e segnalato. 

ULTERIORI REGOLE PER LE ATTIVITA’ DI MEETING E CONVEGNI:
• Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere di n°15 discenti e di n°2 
relatori, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale.
• Seguire i percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
• Evitare assembramenti di persone e  assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra gli utenti. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale
• Nella conference hall, garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il 
distanziamento minimo di almeno 1 metro; Il tavolo dei relatori e il podio per le 
presentazioni sono riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che 
consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina.
• Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi 
e partecipativi (es., compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, 
sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, 
consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel 
rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La 
postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche 
(es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata.
• Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 
giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali 
contatti 
• Consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati.
• Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile
omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e
solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
• Sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 37,5 °C. 
• Nei guardaroba, della conference hall e green lounge, gli indumenti e oggetti personali 
devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. 
• Saranno  disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più 
punti delle aree (es. sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l’utilizzo frequente.
• I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, 
tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale 
verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono 
essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da 
sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
• Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione,
personale tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo 
ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la
durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
• Nelle aree poster, ove previste, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del 
distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere 
la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi 
e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità 
self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi 

digitali.
• Nelle aree espositive, ove previste,  riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori 
in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il 
contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, 
promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con 
modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo 
a sistemi digitali.
• Sarà garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di 
ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più 
frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei 
distributori automatici di bevande e snack).
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni 

ULTERIORI REGOLE PER L’UTILIZZO DELL’AREA BREAK:

• OBBLIGO di igienizzarsi le mani con soluzione igienizzante presente in corrispondenza del 
varco di ingresso.
• La consumazione ai tavoli è consentita solo se può essere assicurata la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
• I tavoli sono disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale 
di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo 
ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite 
droplet.
• Gli utenti durante la consumazione di alimenti e bevande (che necessariamente avviene 
senza mascherina), dovranno  una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e 
a la trasmissione indiretta tramite stoviglie, posaterie, ecc.
Gli utenti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo. 
• Al termine di ogni utilizzo dei tavoli, l’utilizzatore, dovrà effettuare la disinfezione delle 
superfici utilizzate (tavoli e sedie)  con adeguati detergenti e/o salviette disinfettanti forniti 
dall’azienda e ripone i panni monouso adoperati all'uopo, nell’apposito contenitore dei rifiuti 
dedicato;
• L’utente dovrà sanificare la tastiera del distributore delle bevande e snack con adeguati 
detergenti e/o salviette disinfettanti forniti dall’azienda e ripone i panni monouso adoperati 
all'uopo, nell’apposito contenitore dei rifiuti dedicato;
• Favorire soluzioni che privilegino l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi, anche 
attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità sempre nel rispetto del 
distanziamento di almeno 1 metro.

REGOLE NELLE OPERAZIONI DI CONSEGNA MATERIALE. 

Nel caso in cui la fornitura si limita alla sola consegna dei colli, Il consegnatario si deve 
annunciare, deve attendere all’esterno della struttura che il lavoratore incaricato della 
struttura lo raggiunga all’esterno dell’uscio della struttura e ritiri colli/pacchi. Qualora fosse 
necessario il pagamento ovvero apporre firma di ricevuta, mantenendo la distanza 
interpersonale minima di un metro, l'incaricato provvede all’espletamento delle suddette 
operazioni
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INFORMATIVA COWORKER/CLIENTE 

GENTILE COWORKER/CLIENTE 
la nostra Azienda sta attuando tutte le misure richieste dalle Norme nazionali e regionali 
finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 ed applica specifiche 
misure di prevenzione e protezione come da Protocollo 24 aprile 2020 con procedure di 
gestione e su indicazione del nostro Comitato di VERIFICA per la prevenzione COVID-19 

Ciò premesso al fine di tutelare la salute e sicurezza dei nostri lavoratori e quella dei nostri 
COWORKERS/CLIENTI/, in relazione alle attività da svolgere presso i nostri ambienti 

ti chiediamo di attenerti alle seguenti Regole Aziendali: 

REGOLE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA:

• L’ACCESSO alla struttura avviene da un INGRESSO dedicato, in maniera scaglionata in 
modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Resta salvo l’obbligo di accedere 
con mascherina anti-contagio correttamente indossata mantenendo una distanza 
interpersonale superiore ad un metro. 
• OBBLIGO di sottoporsi al controllo della temperatura corporea prima dell’accesso alla 
struttura, nel rispetto degli obblighi di cui al GDPR 2016/679. Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale 
condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi 
al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni. 
• OBBLIGO di igienizzarsi le mani con la soluzione igienizzante presente in corrispondenza 
del varco di ingresso. 
• L’USCITA dalla struttura avviene da un VARCO DI USCITA dedicato e segnalato, in maniera 
scaglionata in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Resta salvo 
l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale superiore ad un metro.  In corrispondenza 
del VARCO DI USCITA sono posizionati dispenser di detergente opportunamente segnalati 
per l’igienizzazione delle mani. 
• OBBLIGO di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
• OBBLIGO di non poter fare ingresso o non poter permanere in azienda e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura superiore a 37,5°, contatto stretto 
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. 
• OBBLIGO di informare tempestivamente e responsabilmente la struttura della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti. 

REGOLE COMPORTAMENTALI NEGLI AMBIENTI DE LLA STRUTTURA:

• Seguire le istruzioni e procedure di sicurezza affisse all’esterno ed all’interno delle diverse 
tipologie di ambienti (uffici, area break, green lounge, conference hall, sale meeting).
• OBBLIGO di mantenere sempre una distanza interpersonale superiore ad 1 metro.  
• E’ RACCOMANDATO l’uso della mascherina nei diversi ambienti, a maggior tutela e 
salvaguardia di tutti i soggetti che vi soggiornano. Resta comunque obbligatorio l’utilizzo 
della mascherina anti-contagio nei casi in cui:
 • non può essere garantita una distanza  interpersonale superiore ad 1 metro e 
 • nelle zone comuni, quali: area break, conference hall, green lounge. 
• L’utilizzo dell’ascensore è consentito per un massimo di due persone, con l’obbligo di 
indossare la mascherina anti-contagio. 
• OBBLIGO di far ventilare continuamente gli spazi comuni e tutti gli ambienti di lavoro. 
• Lo stazionamento negli spazi comuni e servizi deve essere ridotto al minimo tempo 
necessario, il coworker/cliente, dopo aver igienizzato le mani, pulisce con detergenti 
appositi e panni monouso le attrezzature comuni prima e dopo il loro utilizzo. Tutto il 
materiale monouso adoperato per la pulizia è smaltito in apposito contenitore chiuso e 
segnalato. 
• A fine turno, il coworker/cliente effettua la pulizia (con detergenti appositi e panni 
monouso) della propria postazione di lavoro con particolare attenzione a tastiere, schermi 
touch, ripiani lavoro. Tutto il materiale monouso adoperato per la pulizia è smaltito in 
apposito contenitore rifiuti chiuso. 
• Ad ogni pausa e prima di accedere a qualunque altro ambiente di lavoro, spazi comuni è 
fatto obbligo al coworker/cliente di effettuare la pulizia delle mani con acqua e sapone 
ovvero con gel a soluzione alcolica. All’uopo sono predisposti appositi dispenser di 
detergente con gel a soluzione alcolica ovvero è consentito il raggiungimento dei servizi 
igienici per effettuare il lavaggio delle mani con acqua e sapone. 

ULTERIORI REGOLE PER I VISITATORI:

• Tutti i visitatori o ospiti dei coworkers devono essere preventivamente autorizzati.
• I visitatori o ospiti concordano, ove possibile, preventivamente telefonicamente l’accesso 
all’interno dell’azienda, al fine di ridurre le occasioni di contatto con altri soggetti che 
operano e sono presenti all’interno della struttura. Resta salvo l’obbligo di mantenere 
comunque e in qualsiasi circostanza eventuale di contatto, la distanza interpersonale di un 
metro. 
• I visitatori o ospiti i in fase di accesso in azienda rilasciano una dichiarazione attestante 
l’assenza di sintomi da COVID-19 e l’assenza di “contatti stretti”, negli ultimi 14 giorni, con 
soggetti risultati positivi al COVID-19. 
• I visitatori o ospiti qualora utilizzino apparecchiature dell’azienda ospitante al termine delle 
attività, dopo aver igienizzato le mani, effettuano la pulizia (con detergenti appositi e panni 
monouso) dell’apparecchiatura utilizzata. Tutto il materiale monouso adoperato per la 
pulizia è smaltito in apposito contenitore chiuso e segnalato. 

ULTERIORI REGOLE PER LE ATTIVITA’ DI MEETING E CONVEGNI:
• Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere di n°15 discenti e di n°2 
relatori, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale.
• Seguire i percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
• Evitare assembramenti di persone e  assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra gli utenti. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale
• Nella conference hall, garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il 
distanziamento minimo di almeno 1 metro; Il tavolo dei relatori e il podio per le 
presentazioni sono riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che 
consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina.
• Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi 
e partecipativi (es., compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, 
sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, 
consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel 
rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La 
postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche 
(es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata.
• Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 
giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali 
contatti 
• Consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati.
• Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile
omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e
solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
• Sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 37,5 °C. 
• Nei guardaroba, della conference hall e green lounge, gli indumenti e oggetti personali 
devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. 
• Saranno  disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più 
punti delle aree (es. sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l’utilizzo frequente.
• I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, 
tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale 
verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono 
essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da 
sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
• Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione,
personale tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo 
ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la
durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
• Nelle aree poster, ove previste, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del 
distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere 
la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi 
e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità 
self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi 

digitali.
• Nelle aree espositive, ove previste,  riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori 
in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il 
contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, 
promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con 
modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo 
a sistemi digitali.
• Sarà garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di 
ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più 
frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei 
distributori automatici di bevande e snack).
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni 

ULTERIORI REGOLE PER L’UTILIZZO DELL’AREA BREAK:

• OBBLIGO di igienizzarsi le mani con soluzione igienizzante presente in corrispondenza del 
varco di ingresso.
• La consumazione ai tavoli è consentita solo se può essere assicurata la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
• I tavoli sono disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale 
di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo 
ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite 
droplet.
• Gli utenti durante la consumazione di alimenti e bevande (che necessariamente avviene 
senza mascherina), dovranno  una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e 
a la trasmissione indiretta tramite stoviglie, posaterie, ecc.
Gli utenti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo. 
• Al termine di ogni utilizzo dei tavoli, l’utilizzatore, dovrà effettuare la disinfezione delle 
superfici utilizzate (tavoli e sedie)  con adeguati detergenti e/o salviette disinfettanti forniti 
dall’azienda e ripone i panni monouso adoperati all'uopo, nell’apposito contenitore dei rifiuti 
dedicato;
• L’utente dovrà sanificare la tastiera del distributore delle bevande e snack con adeguati 
detergenti e/o salviette disinfettanti forniti dall’azienda e ripone i panni monouso adoperati 
all'uopo, nell’apposito contenitore dei rifiuti dedicato;
• Favorire soluzioni che privilegino l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi, anche 
attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità sempre nel rispetto del 
distanziamento di almeno 1 metro.

REGOLE NELLE OPERAZIONI DI CONSEGNA MATERIALE. 

Nel caso in cui la fornitura si limita alla sola consegna dei colli, Il consegnatario si deve 
annunciare, deve attendere all’esterno della struttura che il lavoratore incaricato della 
struttura lo raggiunga all’esterno dell’uscio della struttura e ritiri colli/pacchi. Qualora fosse 
necessario il pagamento ovvero apporre firma di ricevuta, mantenendo la distanza 
interpersonale minima di un metro, l'incaricato provvede all’espletamento delle suddette 
operazioni
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INFORMATIVA COWORKER/CLIENTE 

GENTILE COWORKER/CLIENTE 
la nostra Azienda sta attuando tutte le misure richieste dalle Norme nazionali e regionali 
finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 ed applica specifiche 
misure di prevenzione e protezione come da Protocollo 24 aprile 2020 con procedure di 
gestione e su indicazione del nostro Comitato di VERIFICA per la prevenzione COVID-19 

Ciò premesso al fine di tutelare la salute e sicurezza dei nostri lavoratori e quella dei nostri 
COWORKERS/CLIENTI/, in relazione alle attività da svolgere presso i nostri ambienti 

ti chiediamo di attenerti alle seguenti Regole Aziendali: 

REGOLE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA:

• L’ACCESSO alla struttura avviene da un INGRESSO dedicato, in maniera scaglionata in 
modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Resta salvo l’obbligo di accedere 
con mascherina anti-contagio correttamente indossata mantenendo una distanza 
interpersonale superiore ad un metro. 
• OBBLIGO di sottoporsi al controllo della temperatura corporea prima dell’accesso alla 
struttura, nel rispetto degli obblighi di cui al GDPR 2016/679. Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale 
condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi 
al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni. 
• OBBLIGO di igienizzarsi le mani con la soluzione igienizzante presente in corrispondenza 
del varco di ingresso. 
• L’USCITA dalla struttura avviene da un VARCO DI USCITA dedicato e segnalato, in maniera 
scaglionata in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Resta salvo 
l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale superiore ad un metro.  In corrispondenza 
del VARCO DI USCITA sono posizionati dispenser di detergente opportunamente segnalati 
per l’igienizzazione delle mani. 
• OBBLIGO di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
• OBBLIGO di non poter fare ingresso o non poter permanere in azienda e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura superiore a 37,5°, contatto stretto 
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. 
• OBBLIGO di informare tempestivamente e responsabilmente la struttura della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti. 

REGOLE COMPORTAMENTALI NEGLI AMBIENTI DE LLA STRUTTURA:

• Seguire le istruzioni e procedure di sicurezza affisse all’esterno ed all’interno delle diverse 
tipologie di ambienti (uffici, area break, green lounge, conference hall, sale meeting).
• OBBLIGO di mantenere sempre una distanza interpersonale superiore ad 1 metro.  
• E’ RACCOMANDATO l’uso della mascherina nei diversi ambienti, a maggior tutela e 
salvaguardia di tutti i soggetti che vi soggiornano. Resta comunque obbligatorio l’utilizzo 
della mascherina anti-contagio nei casi in cui:
 • non può essere garantita una distanza  interpersonale superiore ad 1 metro e 
 • nelle zone comuni, quali: area break, conference hall, green lounge. 
• L’utilizzo dell’ascensore è consentito per un massimo di due persone, con l’obbligo di 
indossare la mascherina anti-contagio. 
• OBBLIGO di far ventilare continuamente gli spazi comuni e tutti gli ambienti di lavoro. 
• Lo stazionamento negli spazi comuni e servizi deve essere ridotto al minimo tempo 
necessario, il coworker/cliente, dopo aver igienizzato le mani, pulisce con detergenti 
appositi e panni monouso le attrezzature comuni prima e dopo il loro utilizzo. Tutto il 
materiale monouso adoperato per la pulizia è smaltito in apposito contenitore chiuso e 
segnalato. 
• A fine turno, il coworker/cliente effettua la pulizia (con detergenti appositi e panni 
monouso) della propria postazione di lavoro con particolare attenzione a tastiere, schermi 
touch, ripiani lavoro. Tutto il materiale monouso adoperato per la pulizia è smaltito in 
apposito contenitore rifiuti chiuso. 
• Ad ogni pausa e prima di accedere a qualunque altro ambiente di lavoro, spazi comuni è 
fatto obbligo al coworker/cliente di effettuare la pulizia delle mani con acqua e sapone 
ovvero con gel a soluzione alcolica. All’uopo sono predisposti appositi dispenser di 
detergente con gel a soluzione alcolica ovvero è consentito il raggiungimento dei servizi 
igienici per effettuare il lavaggio delle mani con acqua e sapone. 

ULTERIORI REGOLE PER I VISITATORI:

• Tutti i visitatori o ospiti dei coworkers devono essere preventivamente autorizzati.
• I visitatori o ospiti concordano, ove possibile, preventivamente telefonicamente l’accesso 
all’interno dell’azienda, al fine di ridurre le occasioni di contatto con altri soggetti che 
operano e sono presenti all’interno della struttura. Resta salvo l’obbligo di mantenere 
comunque e in qualsiasi circostanza eventuale di contatto, la distanza interpersonale di un 
metro. 
• I visitatori o ospiti i in fase di accesso in azienda rilasciano una dichiarazione attestante 
l’assenza di sintomi da COVID-19 e l’assenza di “contatti stretti”, negli ultimi 14 giorni, con 
soggetti risultati positivi al COVID-19. 
• I visitatori o ospiti qualora utilizzino apparecchiature dell’azienda ospitante al termine delle 
attività, dopo aver igienizzato le mani, effettuano la pulizia (con detergenti appositi e panni 
monouso) dell’apparecchiatura utilizzata. Tutto il materiale monouso adoperato per la 
pulizia è smaltito in apposito contenitore chiuso e segnalato. 

ULTERIORI REGOLE PER LE ATTIVITA’ DI MEETING E CONVEGNI:
• Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere di n°15 discenti e di n°2 
relatori, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale.
• Seguire i percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
• Evitare assembramenti di persone e  assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra gli utenti. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale
• Nella conference hall, garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il 
distanziamento minimo di almeno 1 metro; Il tavolo dei relatori e il podio per le 
presentazioni sono riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che 
consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina.
• Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi 
e partecipativi (es., compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, 
sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, 
consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel 
rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La 
postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche 
(es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata.
• Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 
giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali 
contatti 
• Consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati.
• Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile
omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e
solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
• Sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 37,5 °C. 
• Nei guardaroba, della conference hall e green lounge, gli indumenti e oggetti personali 
devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. 
• Saranno  disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più 
punti delle aree (es. sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l’utilizzo frequente.
• I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, 
tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale 
verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono 
essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da 
sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
• Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione,
personale tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo 
ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la
durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
• Nelle aree poster, ove previste, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del 
distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere 
la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi 
e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità 
self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi 

digitali.
• Nelle aree espositive, ove previste,  riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori 
in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il 
contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, 
promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con 
modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo 
a sistemi digitali.
• Sarà garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di 
ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più 
frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei 
distributori automatici di bevande e snack).
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni 

ULTERIORI REGOLE PER L’UTILIZZO DELL’AREA BREAK:

• OBBLIGO di igienizzarsi le mani con soluzione igienizzante presente in corrispondenza del 
varco di ingresso.
• La consumazione ai tavoli è consentita solo se può essere assicurata la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
• I tavoli sono disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale 
di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo 
ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite 
droplet.
• Gli utenti durante la consumazione di alimenti e bevande (che necessariamente avviene 
senza mascherina), dovranno  una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e 
a la trasmissione indiretta tramite stoviglie, posaterie, ecc.
Gli utenti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo. 
• Al termine di ogni utilizzo dei tavoli, l’utilizzatore, dovrà effettuare la disinfezione delle 
superfici utilizzate (tavoli e sedie)  con adeguati detergenti e/o salviette disinfettanti forniti 
dall’azienda e ripone i panni monouso adoperati all'uopo, nell’apposito contenitore dei rifiuti 
dedicato;
• L’utente dovrà sanificare la tastiera del distributore delle bevande e snack con adeguati 
detergenti e/o salviette disinfettanti forniti dall’azienda e ripone i panni monouso adoperati 
all'uopo, nell’apposito contenitore dei rifiuti dedicato;
• Favorire soluzioni che privilegino l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi, anche 
attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità sempre nel rispetto del 
distanziamento di almeno 1 metro.

REGOLE NELLE OPERAZIONI DI CONSEGNA MATERIALE. 

Nel caso in cui la fornitura si limita alla sola consegna dei colli, Il consegnatario si deve 
annunciare, deve attendere all’esterno della struttura che il lavoratore incaricato della 
struttura lo raggiunga all’esterno dell’uscio della struttura e ritiri colli/pacchi. Qualora fosse 
necessario il pagamento ovvero apporre firma di ricevuta, mantenendo la distanza 
interpersonale minima di un metro, l'incaricato provvede all’espletamento delle suddette 
operazioni
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INFORMATIVA COWORKER/CLIENTE 

GENTILE COWORKER/CLIENTE 
la nostra Azienda sta attuando tutte le misure richieste dalle Norme nazionali e regionali 
finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 ed applica specifiche 
misure di prevenzione e protezione come da Protocollo 24 aprile 2020 con procedure di 
gestione e su indicazione del nostro Comitato di VERIFICA per la prevenzione COVID-19 

Ciò premesso al fine di tutelare la salute e sicurezza dei nostri lavoratori e quella dei nostri 
COWORKERS/CLIENTI/, in relazione alle attività da svolgere presso i nostri ambienti 

ti chiediamo di attenerti alle seguenti Regole Aziendali: 

REGOLE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA:

• L’ACCESSO alla struttura avviene da un INGRESSO dedicato, in maniera scaglionata in 
modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Resta salvo l’obbligo di accedere 
con mascherina anti-contagio correttamente indossata mantenendo una distanza 
interpersonale superiore ad un metro. 
• OBBLIGO di sottoporsi al controllo della temperatura corporea prima dell’accesso alla 
struttura, nel rispetto degli obblighi di cui al GDPR 2016/679. Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale 
condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi 
al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni. 
• OBBLIGO di igienizzarsi le mani con la soluzione igienizzante presente in corrispondenza 
del varco di ingresso. 
• L’USCITA dalla struttura avviene da un VARCO DI USCITA dedicato e segnalato, in maniera 
scaglionata in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Resta salvo 
l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale superiore ad un metro.  In corrispondenza 
del VARCO DI USCITA sono posizionati dispenser di detergente opportunamente segnalati 
per l’igienizzazione delle mani. 
• OBBLIGO di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
• OBBLIGO di non poter fare ingresso o non poter permanere in azienda e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura superiore a 37,5°, contatto stretto 
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. 
• OBBLIGO di informare tempestivamente e responsabilmente la struttura della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti. 

REGOLE COMPORTAMENTALI NEGLI AMBIENTI DE LLA STRUTTURA:

• Seguire le istruzioni e procedure di sicurezza affisse all’esterno ed all’interno delle diverse 
tipologie di ambienti (uffici, area break, green lounge, conference hall, sale meeting).
• OBBLIGO di mantenere sempre una distanza interpersonale superiore ad 1 metro.  
• E’ RACCOMANDATO l’uso della mascherina nei diversi ambienti, a maggior tutela e 
salvaguardia di tutti i soggetti che vi soggiornano. Resta comunque obbligatorio l’utilizzo 
della mascherina anti-contagio nei casi in cui:
 • non può essere garantita una distanza  interpersonale superiore ad 1 metro e 
 • nelle zone comuni, quali: area break, conference hall, green lounge. 
• L’utilizzo dell’ascensore è consentito per un massimo di due persone, con l’obbligo di 
indossare la mascherina anti-contagio. 
• OBBLIGO di far ventilare continuamente gli spazi comuni e tutti gli ambienti di lavoro. 
• Lo stazionamento negli spazi comuni e servizi deve essere ridotto al minimo tempo 
necessario, il coworker/cliente, dopo aver igienizzato le mani, pulisce con detergenti 
appositi e panni monouso le attrezzature comuni prima e dopo il loro utilizzo. Tutto il 
materiale monouso adoperato per la pulizia è smaltito in apposito contenitore chiuso e 
segnalato. 
• A fine turno, il coworker/cliente effettua la pulizia (con detergenti appositi e panni 
monouso) della propria postazione di lavoro con particolare attenzione a tastiere, schermi 
touch, ripiani lavoro. Tutto il materiale monouso adoperato per la pulizia è smaltito in 
apposito contenitore rifiuti chiuso. 
• Ad ogni pausa e prima di accedere a qualunque altro ambiente di lavoro, spazi comuni è 
fatto obbligo al coworker/cliente di effettuare la pulizia delle mani con acqua e sapone 
ovvero con gel a soluzione alcolica. All’uopo sono predisposti appositi dispenser di 
detergente con gel a soluzione alcolica ovvero è consentito il raggiungimento dei servizi 
igienici per effettuare il lavaggio delle mani con acqua e sapone. 

ULTERIORI REGOLE PER I VISITATORI:

• Tutti i visitatori o ospiti dei coworkers devono essere preventivamente autorizzati.
• I visitatori o ospiti concordano, ove possibile, preventivamente telefonicamente l’accesso 
all’interno dell’azienda, al fine di ridurre le occasioni di contatto con altri soggetti che 
operano e sono presenti all’interno della struttura. Resta salvo l’obbligo di mantenere 
comunque e in qualsiasi circostanza eventuale di contatto, la distanza interpersonale di un 
metro. 
• I visitatori o ospiti i in fase di accesso in azienda rilasciano una dichiarazione attestante 
l’assenza di sintomi da COVID-19 e l’assenza di “contatti stretti”, negli ultimi 14 giorni, con 
soggetti risultati positivi al COVID-19. 
• I visitatori o ospiti qualora utilizzino apparecchiature dell’azienda ospitante al termine delle 
attività, dopo aver igienizzato le mani, effettuano la pulizia (con detergenti appositi e panni 
monouso) dell’apparecchiatura utilizzata. Tutto il materiale monouso adoperato per la 
pulizia è smaltito in apposito contenitore chiuso e segnalato. 

ULTERIORI REGOLE PER LE ATTIVITA’ DI MEETING E CONVEGNI:
• Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere di n°15 discenti e di n°2 
relatori, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale.
• Seguire i percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
• Evitare assembramenti di persone e  assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra gli utenti. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale
• Nella conference hall, garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il 
distanziamento minimo di almeno 1 metro; Il tavolo dei relatori e il podio per le 
presentazioni sono riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che 
consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina.
• Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi 
e partecipativi (es., compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, 
sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, 
consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel 
rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La 
postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche 
(es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata.
• Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 
giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali 
contatti 
• Consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati.
• Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile
omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e
solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
• Sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 37,5 °C. 
• Nei guardaroba, della conference hall e green lounge, gli indumenti e oggetti personali 
devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. 
• Saranno  disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più 
punti delle aree (es. sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l’utilizzo frequente.
• I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, 
tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale 
verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono 
essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da 
sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
• Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione,
personale tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo 
ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la
durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
• Nelle aree poster, ove previste, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del 
distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere 
la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi 
e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità 
self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi 

digitali.
• Nelle aree espositive, ove previste,  riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori 
in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il 
contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, 
promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con 
modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo 
a sistemi digitali.
• Sarà garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di 
ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più 
frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei 
distributori automatici di bevande e snack).
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni 

ULTERIORI REGOLE PER L’UTILIZZO DELL’AREA BREAK:

• OBBLIGO di igienizzarsi le mani con soluzione igienizzante presente in corrispondenza del 
varco di ingresso.
• La consumazione ai tavoli è consentita solo se può essere assicurata la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
• I tavoli sono disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale 
di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo 
ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite 
droplet.
• Gli utenti durante la consumazione di alimenti e bevande (che necessariamente avviene 
senza mascherina), dovranno  una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e 
a la trasmissione indiretta tramite stoviglie, posaterie, ecc.
Gli utenti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo. 
• Al termine di ogni utilizzo dei tavoli, l’utilizzatore, dovrà effettuare la disinfezione delle 
superfici utilizzate (tavoli e sedie)  con adeguati detergenti e/o salviette disinfettanti forniti 
dall’azienda e ripone i panni monouso adoperati all'uopo, nell’apposito contenitore dei rifiuti 
dedicato;
• L’utente dovrà sanificare la tastiera del distributore delle bevande e snack con adeguati 
detergenti e/o salviette disinfettanti forniti dall’azienda e ripone i panni monouso adoperati 
all'uopo, nell’apposito contenitore dei rifiuti dedicato;
• Favorire soluzioni che privilegino l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi, anche 
attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità sempre nel rispetto del 
distanziamento di almeno 1 metro.

REGOLE NELLE OPERAZIONI DI CONSEGNA MATERIALE. 

Nel caso in cui la fornitura si limita alla sola consegna dei colli, Il consegnatario si deve 
annunciare, deve attendere all’esterno della struttura che il lavoratore incaricato della 
struttura lo raggiunga all’esterno dell’uscio della struttura e ritiri colli/pacchi. Qualora fosse 
necessario il pagamento ovvero apporre firma di ricevuta, mantenendo la distanza 
interpersonale minima di un metro, l'incaricato provvede all’espletamento delle suddette 
operazioni


