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1. Premessa  

Il presente documento ha lo scopo di informare tutti i soggetti che a vario titolo frequentano 

le strutture aziendali (consulenti, fornitori esterni, manutentori, neoassunti, stagisti, tirocinanti, 

…) delle regole e delle misure applicate in Azienda per la gestione del rischio da diffusione 

e contaminazione da Coronavirus. 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale la Banca/Società ha 

adottato misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le 

prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

Con la presente scheda informativa, il Datore di Lavoro integra gli adempimenti degli 

obblighi relativi all'art. 26 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 e smi. 
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2. Regolamentazione dei luoghi di lavoro 

2.1. Informazione 

La Banca/Società informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni 

delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili 

dei locali aziendali, appositi dépliant informativi. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

• l’obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. 

Green pass) in corso di validità (art. 9-septies del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n.  

127/202; 

• l’obbligo di 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; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

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 

nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi o dal tampone positivo se non presenti 

i sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del 

caso, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Banca/Società 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 la Banca/Società della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti. 

2.2. Modalità di ingresso in azienda 

L’accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro è consentito solamente se in possesso 

della certificazione verde (c.d. Green pass). La verifica della validità del Green pass è in 

capo al personale verificatore formalmente nominato.  
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Il datore di lavoro ha informato il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della 

preclusione dell’accesso a chi, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-

19 nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi o dal tampone positivo se non presenti i 

sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso o 

provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

È parimenti inibito l’ingresso a tutte le persone che sono oggetto di provvedimenti restrittivi 

da parte dell’Autorità sanitaria (vedi isolamento fiduciario o quarantena) o che ricada in 

divieti imposti via via dalle Autorità (ad esempio: provenienza da zone a rischio). 

L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 è preceduto 

da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 

la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

2.3. Modalità di accesso del personale esterno 

L’accesso del personale esterno presso il luogo di lavoro è consentito solamente se in 

possesso della certificazione verde (c.d. Green pass). La verifica della validità del Green 

pass è in capo al personale verificatore formalmente nominato. 

L’accesso da parte di personale esterno è permesso esclusivamente con uso ininterrotto 

della mascherina chirurgica o dispositivo di protezione individuale di livello superiore per 

tutto il tempo di permanenza nei locali aziendali, con il divieto per chi presenta sintomi quali 

tosse, raffreddore o temperatura corporea > 37,5°C. 

Sono state individuate opportune procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 

Sono stati ridotti, per quanto più possibile, gli ingressi di visitatori esterni (impresa di pulizie, 

manutenzione…), e gli stessi sottostanno a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per 

l’accesso ai locali aziendali. 

I lavoratori dipendenti da aziende terze (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o 

vigilanza) che risultassero successivamente all’accesso in Azienda positivi al tampone 

COVID-19, avranno l’obbligo di informare immediatamente il committente, ed entrambi 

dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di 

eventuali contatti stretti. 

2.4. Pulizia e sanificazione in azienda 
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La Banca/Società assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

Viene garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 

mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nelle aree comuni. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, è attivo 

un protocollo aziendale che prevede la pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le 

disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché 

alla loro ventilazione. 

2.5. Precauzioni igieniche personali 

È fatto obbligo che tutte le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani. 

A tal riguardo la Banca/Società ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le 

mani nelle aree comuni e nei servizi igienici. 

2.6. Dispositivi di protezione individuale 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 

Protocollo Aziendale è fondamentale.  

Tutte le persone (dipendenti, clienti, consulenti, manutentori) che accedono in Azienda, 

devono obbligatoriamente indossare negli spazi comuni, come dispositivo di prevenzione 

della trasmissione del contagio una mascherina del tipo chirurgico tipo I, come del resto 

normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è 

comunque necessario l’uso delle mascherine, conformi alle disposizioni delle autorità 

scientifiche e sanitarie. 

2.7. Gestione degli spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, utilizzando la mascherina, con un tempo 

ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 

almeno un metro tra le persone che li occupano. 

Viene effettuata la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti 

dei locali ristoro, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 
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Per l’accesso ai piani deve essere privilegiato l’utilizzo delle scale. L’utilizzo degli ascensori 

è consentito nel rispetto delle già menzionate distanze di sicurezza, con l’obbligo di 

indossare comunque all’interno dello stesso la mascherina chirurgica.  

2.8. Organizzazione aziendale 

È stato favorito il ricorso allo smart-working nelle sedi nelle quali è possibile assicurare la 

continuità operativa mediante il lavoro a distanza. 

Le trasferte e i viaggi di lavoro sono autorizzati nel rispetto delle eventuali misure restrittive e 

di contenimento alla mobilità delle persone definite dalle Autorità competenti e nel rispetto 

delle misure di prevenzione e protezione definite in specifico regolamento aziendale.  

È stato verificato il necessario rispetto del distanziamento sociale attraverso una 

rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei Servizi in continuità 

operativa e degli spazi aziendali. 

Ciascun Responsabile di Area, tenuto conto del numero massimo di persone che possono 

occupare gli uffici di pertinenza, nonché le norme sul lavoro agile e le turnazioni 

programmate, ha definito i nominativi delle persone in presenza. 

2.9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti 

È gestita l’entrata e uscita dei dipendenti per evitare il più possibile contatti nelle zone 

comuni di transito per l’accesso ai locali. 

2.10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

Per tutti i frequentatori dei locali della Banca/Società (dipendenti, consulenti, fornitori), gli 

spostamenti all’interno del sito aziendale dovranno essere limitati al minimo indispensabile 

e nel rispetto delle indicazioni aziendali. 

L’utilizzo degli ascensori dovrà essere effettuato in misura limitata, privilegiando l’uso delle 

scale. Potranno essere utilizzati al massimo per una persona o comunque con garanzia di 2 

metri di distanza. 

Possibilità di effettuare le riunioni in presenza, nel rispetto dei vincoli normativi e di sicurezza, 

privilegiando comunque la modalità da remoto. Laddove le stesse fossero connotate dal 

carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà 

essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere 

garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 
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Fermo restando una più opportuna erogazione della formazione per mezzo di 

collegamento in videoconferenza o con strumenti di e-learning, laddove tali strumenti 

risultano particolarmente inefficaci, è possibile l’organizzazione della formazione mediante 

presenza in aula del docente e del personale discente, con l’osservanza delle misure di 

prevenzione e protezione definite nella specifica regolamentazione aziendale. 

2.11. Gestione di una persona sintomatica in azienda 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale Si 

procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli 

altri presenti dai locali. L’azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità 

sanitarie competenti.  

Il lavoratore al momento dell’isolamento, dovrà essere subito dotato ove già non lo fosse, 

di mascherina chirurgica. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che risultassero positivi al tampone Covid-

19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno 

collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali 

contatti stretti. 

 


