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ALLEGATO 2
Norme di comportamento per i visitatori presso i locali aziendali
Si premette che – ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 - è preciso obbligo dei soggetti con
sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore a 37,5°) rimanere presso il proprio
domicilio e limitare i contatti sociali.
1. È vietato l’accesso ai locali aziendali senza mascherina che rispecchi i requisiti sanitari minimi
richiesti dall’OMS.
2. È vietato l’accesso a persone con febbre superiore a 37,5; a tale proposito, sussiste l’obbligo
di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea al momento dell’ingresso presso i
locali della Società.
3. È vietato l’accesso ai locali aziendali nel caso in cui il visitatore, nel corso dei 14 giorni
precedenti:


abbia frequentato e/o avuto contatti ravvicinati e protratti con un caso probabile o
confermato di infezione da COVID-19;



provenga da una delle zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità;



abbia frequentato e/o sia transitato presso una struttura sanitaria dove sono stati
ricoverati pazienti con infezione da COVID-19;



manifesti e/o abbia manifestato alcuno dei seguenti sintomi: difficoltà respiratorie, febbre
(superiore a 37,5°), tosse secca, mal di gola.

4. Il visitatore è tenuto al rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro e ad
utilizzare la propria mascherina.
5. Per gli spostamenti all’interno dei locali aziendali, il visitatore è tenuto ad utilizzare sempre,
coprendo bocca e naso, la propria mascherina.
6. L’utilizzo degli ascensori e dei servizi igienici è consentito ad una persona alla volta.
7. E’ richiesto di igienizzare le mani prima dell’utilizzo dei servizi igienici; dopo l’utilizzo, è
richiesto il lavaggio e l’igienizzazione delle mani.
8. Il visitatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni stabilite del Ministero della
Salute quali:
 lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone e/o con gel a base alcolica;
 non toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani;
 coprire bocca e naso con fazzoletti monouso in caso di tosse o starnuti e gettare
immediatamente i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso;
 in mancanza di fazzoletto usare la piega del gomito.
9. Il visitatore è tenuto a segnalare tempestivamente una situazione di malessere durante la
permanenza nei locali aziendali, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
presenti.
10.
I visitatori sono tenuti – per quanto possibile – a sanificare la postazione di lavoro, le
eventuali tastiere, schermi touch ed eventuali altri strumenti di lavoro che siano stati utilizzati
messi a disposizione, utilizzando il materiale messo a disposizione dalla Società.

DeA Capital S.p.A.- Documento ad uso interno - Vietata la diffusione

