
  
 
 
 

   

 
Parma, 20/10/2020   
 
  
   A tutto il personale della sede legale 
  
 
Oggetto: Misure di contenimento della diffusione del Covid-19          
 
Gentili Colleghi, 
dagli ultimi report che fotografano la diffusione del virus Sars- CoV-2 emerge un quadro non rassicurante e 
in questi giorni sono stati emanati DPCM e ordinanze che rinforzano le misure già in atto. È necessario 
quindi mantenere alta l’attenzione e l’impegno nel rispetto delle misure e dei protocolli adottati dalla 
Cooperativa per ottemperare a queste norme. 
Ricordiamo in particolare, prima ancora della regolamentazione adottata da ogni struttura, la necessità di 
attenersi scupolosamente a quanto segue: 

• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o nel caso si sia 
sottoposti alla misura di quarantena o isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della 
normativa in vigore; 

• Obbligo di indossare correttamente i DPI forniti; in particolare la protezione delle vie respiratorie 
deve coprire adeguatamente bocca e naso;  

• Lavaggio frequente delle mani;  
• Divieto di assembramento con altri colleghi;  
• Divieto di abbracci, baci e strette di mano; 
• Raccomandazione di evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani, di coprirsi bocca e naso 

con il gomito in caso di starnuti o colpi di tosse;  
• Utilizzo non promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
• Se non necessario nello svolgimento dell’attività lavorativa, mantenimento della distanza 

interpersonale di un metro;  
• Ricambio d’aria frequente negli ambienti di lavoro. 

 
Si ricorda che:  

• L’accesso dei 2 locali caffè è consentito a un numero limitato di persone. Gli occupanti devono 
indossare la mascherina e mantenere sempre un distanziamento di almeno 1 metro.  

• Il locale ristoro utilizzato per il pranzo (ubicato al piano terra della Palazzina Grigia) può essere 
utilizzato da un massimo di 3 lavoratori contemporaneamente ma solo per consumare il pasto. 
Durante l’utilizzo del microonde è necessario l’utilizzo della mascherina chirurgica e il 
mantenimento costante della distanza di almeno un metro. È vietato rimanere all’interno del locale 
per attività ricreative o svago (telefonare, chiacchierare). Il personale che utilizza la sala deve 
prenotarsi mandando mail al personale di reception indicando orario di utilizzo.  

• Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria lo 
deve immediatamente segnalare alla reception utilizzando il numero interno 299. Il referente di 
piano o addetto al primo soccorso lo accompagnerà presso l’ambulatorio della palazzina grigia (se 
non disponibile verrà utilizzata una sala riunione libera) e si dovrà provvedere all’allontanamento del 
lavoratore sintomatico. Il lavoratore deve contattare il prima possibile al proprio MMG e seguire 
quanto prescritto informando il proprio referente aziendale. 



  
 
 
 

   

Si ricorda che per i lavoratori in particolare situazione di fragilità, dovute a specifiche condizioni di 
salute, è prevista la possibilità di un accertamento sanitario straordinario. Le richieste di visita 
dovranno essere corredate da documentazione medica in busta chiusa che verrà trasmessa al 
medico competente nel pieno rispetto delle norme che garantiscono la riservatezza dei dati.  
 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione   
                                                                  (Alberto Germani)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


