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PROTOCOLLO
MISURE DI PREVENZIONE COVID-19
LUGLIO 2022
Con riferimento al Protocollo condiviso dal Governo con le Parti sociali di aggiornamento delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2/covid-19 negli ambienti di lavoro
siglato lo scorso 30 giugno 2022 che prevede che i datori di lavoro aggiornino le norme interne,
sentito il parere dell’RSPP e del Medico competente,
si forniscono le seguenti indicazioni operative aggiornate, finalizzate a garantire negli ambienti di lavoro
delle sedi Capac, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare
l’epidemia di COVID-19.

ACCESSO ALLE SEDI CAPAC
A CHI È VIÈTATO ACCÈDÈRÈ
• Chi ha una temperatura superiore ai 37.5
• Chi ha sintomi compatibili con Covid-19 
• Chi è in quarantena

ADÈMPIMÈNTI OBBLIGATORI ALL’ACCÈSSO
•

Igienizzazione mani con detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti anche grazie a
specifici dispenser posizionati all’ingresso.
Mascherina almeno chirurgica sempre e ovunque per tutti coloro che a qualsiasi titolo accedono ai
locali dell’Ente. Per il personale, in particolare, si raccomanda l’uso di mascherina di tipo FFP2.
Dotazione da parte dell’ente della mascherina FFP2 per i soggetti fragili indicati dal Medico
Competente.

•
•

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
MISURÈ DI PRÈVÈNZIONÈ
•
•
•
•
•

Rispetto del distanziamento di almeno 1mt là dove sia possibile.
Uso continuo della mascherina.
Aerazione frequente degli ambienti (finestre e porte).
Igienizzazione delle mani.
Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni.
• Sanificazione dei locali aziendali in caso di persona con Covid.
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea
superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse:
• lo deve dichiarare immediatamente alla Direzione o all’ufficio del personale,
• dovrà lasciare subito la sede,
• la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà a seguito di
negativizzazione accertata attraverso l’esecuzione del tampone antigenico e/o molecolare e di
ricezione notifica ATS di negatività.

GESTIONE DEGLI APPALTI
•
•

La presente informativa verrà data alle imprese appaltatrici e la Direzione CAPAC vigilerà affinché
i lavoratori delle stesse o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro
aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
Per i lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone
COVID-19, l’appaltatore è tenuto ad informare immediatamente il committente, per il tramite del
medico competente laddove presente.

Milano, 21 luglio 2022

Il Direttore
Gabriele Cartasegna
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