Sicurezzo e Solufe sul Lovoro - D.Lgs.n'81 /2008 e s.m.i.

RUUUO

RUZTO

RTT}

Vio N. Doti, n.lB

RETI

SpA

- 64]00 Te romo

(TE)

COVID.l9
BUONE PRASSI
REVISIONE

DATA

MOTIVO REVISIONE

00

06/03/2020

Primo emissione

01

10/o3/2020

lntegrozione

DISTRIBUZIONE CONTROTLATA

COPIA N.

I

PER: RUZZO RETI SPA

Eloboroto, verificoto ed opprovoto do
De/egofo del Dotore di Lovoro
lng. Pierongelo Slirpe

/,..,.,-,, _K
t'

'I

,.4

/,

'-e-' \'.--,

\, --?

,

ln colloborozione con
(

RSPP

lng. Germono DelSole

j

ln collqborozione con
Medrco Compelenle
Dotl.sso Silvio Di Lorenzo

ll presente

documento d composto do n. 3 pogine compreso lo copertino

L'integrozione delle buone prossi in relozione ol Covid-19 vengono eloborote dollo Ruzzo Reti Spo in
riferimento olle ulteriori indicozioni relotive ol Decreto dello Presidenzo del Consiglio dei Minisiri del 9

mozo 2020.
Diseguito vengono indicote ulteriori norme igienico comportomentoli o cui tuttii lovorotoridello Ruzzo
Reti Spo devono ottenersi:
nelle ottivito con ifornitori il mogozziniere indossero moscherino e guontie seguiro le regole glo
indicote sul distonziomento sociole;
le riunioni soronno effettuote solo in coso di necessito per lo contlnuozione delle ottivito e per

gorontire lo gestione del servizio idrico integroio rispettondo le regole del disionziomento
sociole (lovorsile moniprimo e dopo lo riunione);
tutti i lovorotori devono essere muniti di opposito modulo di oulodichiorqzione (ollegoto ollo
presente) e ditesserino di riconoscimento per recorsi sul posto di lovoro;
a

sospensione dei corsi diformozione e glievenli oziendoli,

a

sospensione dello portecipozione o convegni o od oltri eventieslerni;

a

come misuro di contenimento visto l'emergenzo sonilorio i Responsobili di ogni oreo/servizio
sottopongono ollo Direzione Generole per le successive volutozioni uno proposlo dilurnozione
ferie con iurni di quindici giorni (15) o differenti in bose olle esigenze di oreo/servizio e tenendo

conto dello spozio in relozione olle postozioni presenti nei vori uffici in modo do preservore lo
tutelo dello solute dei lovorotorie gestire comunque servizi minimiessenzioli;
i dipendenti devono informore tempestivomente il Direttore delle Risorse umone e il Direttore
Generole quoloro si obbio evidenzo di essere positivo ol Covid-.t9;
nelle ottivild sul lenitorio limilote od inlerventi strettomente necessori do condividere con il
Responsobile di Settore e il RSPP e outorizzoti dol Direttore Generole, nell'ipotesi di interozione

con personole esterno ollo societo (citiodini, utenti) il lovorotore deve:
o evitore di siringere le moni come formo di soluto o conoscenzo olle persone che
incontrono;

o
o
o

si

montenere in ogni contotto sociole uno distonzo interpersonole diolmeno I metro;
limiiore ossembromenli in prossimito dei luoghi di intervento;
utilizzore moscherino (i guontisono gio in dotozione);

duronte le ottivito operotive che implicono siretto contotto con colleghi o ditte e obbligotorio
indossore moscherine e guonli;

lo moscherino deve essere conservoto in moniero odeguoto (riporre in uno bustino) e

o

seguito diutilizzo disinfettore con olcol;
il personole

o

di utficio:

deve restore nelle proprie stonze e si spostero in oltri uffici solo in coso di necessiio,
privilegiondo lo comunicozione ielefonico o elettronico;
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o

non puo stozionore e creore offollomento lungo corridoi, otrio, mocchinette del coffe,
scole.

ATTIVITA' DI UFFICIO RETAZIONI CON IL PUBBLICO

I

lovorotori dello Ruzzo Retispo devono oltenersi olle seguenti disposizioni:

divieto di occesso oi utenti/fornitori/ditte negli ombienli dello Ruzzo Reti Spo, I'occesso verro
conseniito solo in coso di urgenzo condiviso con il Responsobile di Riferimento e il RSpp, lo
persono che entro dovro indossore moscherino e in coso di ossenzo non soro consentilo
I'occesso;
a
a

privilegiore, nello svolgimento di inconiri o riunioni, le modolito di collegomento do remoto;
tutti gli ollocci soronno gestiti on line, fotti solvi eventuoli soprolluoghi che verronno volutoii di
volto in volto dol Responsobile di Riferimento e dol RSpp.
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