Adempimenti e misure di prevenzione e
protezione adottate da N.C.T. Srl, per
garantire la sicurezza dei dipendenti,
fornitori/appaltatori, clienti e terzi
relativamente alla diffusione epidemica del
Coronavirus COVID-19
Gent.mi,
al momento della riapertura verranno adottate procedure operative ulteriori a quelle in ottemperanza alle
disposizioni normative in atto per il contenimento del Coronavirus COVID-19
organizzandosi con la
predisposizione del “Protocollo aziendale per la prevenzione del contagio da COVID -19 nei luoghi di lavoro”
per poter garantire le condizioni di sicurezza al proprio personale, ai propri fornitori/appaltatori, ai clienti ed
alla popolazione esterna, così come previsto dal dPCM 26/4/2020.
Per garantire la sicurezza di tutto il personale è però necessaria la collaborazione di tutti per cui vi chiediamo di
rispettare le regole fondamentali previste dalle normative vigenti e dai protocolli anti-contagio aggiornati
con integrazioni del 24/4/2020 ed inserite come allegato 6 nel DPCM 26 aprile 2020 come da seguente
INFORMATIVA che prevede tra l’altro:
L'obbligo
di restare a casa con febbre oltre 37.5. In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali come
tosse, raffreddore, mal di gola, ecc. – anche di conviventi - vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
L’accettazione
di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.
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, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
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.

CONTROLLI ALL’INGRESSO
Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione
saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle
infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le
sue indicazioni.
Il personale, e chiunque intenda fare ingresso in azienda, non può accedere se negli ultimi 14 giorni ha avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell'OMS.

Modalità di accesso
Per l’accesso alla nostra azienda è richiesto a tutti di indossare DPI idonei a prevenire il contagio: guanti,
occhiali e mascherine - con idonei filtranti: (FFP2 e FFP3) da utilizzare in caso di impossibilità di mantenere una
distanza interpersonale pari o superiore a 1 m. - , oltre ai comuni DPI x l’accesso all’area operativa: elmetto,
scarpe antinfortunistiche e gilet ad alta visibilità.
Inoltre si dovranno rispettare le seguenti regole:
- non si potrà accedere per nessun motivo, se non preventivamente autorizzati, agli uffici, cabina di comando
carico calcestruzzo, locali di uso comune aziendali, evitando qualsiasi contatto fisico e seguire le indicazione
del personale dipendente;
- per le necessarie informazioni, operazioni accessorie all’approntamento carico/scarico, consegna e/o firma
documenti, mantenere la distanza di almeno 1 m allo sportello esterno dell’ ufficio in maniera ordinata,
rispettando tale distanza anche interpersonalmente;
- igienizzarsi le mani con il gel, messo a disposizione dall’azienda, prima di consegnare/ firmare/ritirare
documenti e sostare il tempo minimo indispensabile all’espletamento delle pratiche;
- per il carico/scarico attendere il proprio turno all’interno del proprio mezzo;
- limitare la permanenza all’interno dell’area di cava al tempo strettamente necessario;
- è fatto divieto l’uso di qualsiasi attrezzatura (anche accessoria) di proprietà della nostra azienda a personale
non dipendente. Potranno essere utilizzati esclusivamente i servizi igienici messi a disposizione del personale
esterno.

Con l’applicazione delle presenti indicazioni non ci aspettiamo vengano a
generarsi ritardi nelle pratiche di carico e consegna delle merci, cercheremo di
fornire il miglior servizio possibile nel pieno rispetto delle procedure di salute e
sicurezza delle persone.
Insieme… unendo gli sforzi… ne usciremo tutti prima!
Grazie per la lettura di quanto qui
contenuto e l’osservanza richiestavi in collaborazione

