allegato I
MISURE IGIENICO SANITARIE
(da appendere in ingresso e nelle aree di uso comune)

Allegato 4 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020

allegato II
LAVAGGIO DELLE MANI
(da appendere in prossimità dei dispenser con gel igienizzate e nei servizi
igienici)

allegato III
INFORMAZIONI PER I LAVORATORI
(da appendere vicino bollatrici o aree frequentate dal personale)

C.A.D.O.S.
LE DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI

o E’ OBBLIGATORIO 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
o Tutti i lavoratori devono avere la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non
poter fare ingresso o di poter permanere sul posto di lavoro 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, ecc.) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e
l’Autorità sanitaria e di rimanere a domicilio.
o Tutti i lavoratori che condividono spazi comuni devono indossare la MASCHERINA
CHIRURGICA o la MASCHERINA FFP2 o FFP3 (inclusi corridoi, servizi igienici,
spogliatoi, etc)
o E’ OBBLIGATORIO a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di
lavoro nel fare accesso in azienda:
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro
igiene delle mani ad ogni ingresso nell’edificio, in occasione di spostamento
dalla propria postazione di lavoro, in occasione di ritiro documenti, materiale,
attrezzature e ogni qualvolta si reputi necessario
Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. Coprire bocca e naso se si
starnutisce o se si tossisce.
Il personale esterno dovrà seguire le disposizioni del Comune di Rivoli per
transitare nelle vie di accesso al C.A.DO.S. interne al Palazzo Comunale
Al personale C.A.D.O.S. è fatto divieto di circolare nel Palazzo Civico ad
eccezione dei soli corridoi di ingresso uscita.
Al personale C.A.D.O.S. è fatto divieto di recarsi in altri uffici del Palazzo
Civico o utilizzare servizi igienici diversi da quelli riservati al C.A.D.O.S.
gli spostamenti all’interno dell’area C.A.DO.S. devono essere limitati al
minimo indispensabile.

le comunicazioni tra i lavoratori devono essere effettuate utilizzando
collegamenti a distanza (telefono, mail, etc.).
non sono consentite le riunioni in presenza.
provvedere ad un buon ricambio d’aria (aprire le finestre almeno 3 volte al
giorno)
l’accesso ai distributori automatici/caffe/snack, etc.) è consentito
solamente ad una persona per volta.
o E’ OBBLIGATORIO 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

o L’ENTE provvede alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica dei luoghi di
lavoro come disposto dalla normativa vigente ma è richiesto ai lavoratori di
provvedere alla sanificazione quotidiana della propria postazione di lavoro e degli
oggetti di uso comune del proprio ufficio (stampanti, interruttori, maniglie di porte,
finestre, etc). A tal proposito ad ogni ufficio sono consegnati panni monouso di carta
e detergenti/disinfettanti.

allegato IV
INFORMAZIONI PER VISITATORI-FORNITORI-PUBBLICO
(DA APPENDERE IN INGRESSO O NEI PUNTI DI ACCESSO DEL PUBBLICO)

COVID-19
LE DISPOSIZIONI PER VISITATORI-FORNITORIPUBBLICO

CHIUNQUE faccia ingresso nei locali C.A.DO.S. a qualunque titolo è informato sulle
seguenti disposizioni:
o E’ OBBLIGATORIO 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
o NON E’ CONSENTITO fare ingresso o permanere nei locali dell’Ente ed è

OBBLIGATORIO dichiararlo 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) in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio
o E’ OBBLIGATORIO a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di

lavoro nel fare accesso in azienda:
o mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro
o indossare mascherine
o igiene delle mani ad ogni ingresso nell’edificio
o limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno
dell’edificio
o non sono consentite le riunioni in presenza
o Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di

infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente, si
dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità
sanitaria.
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