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Le buone prossi in relozione ol Covid-19 vengono eloborote dollo Ruzzo Reti Spo in relozione olle

indicozioni relotive ol Decreio dello Presidenzo del Consiglio del Minlstri del 3 morzo 2020.

Ulteriormente sono stote considerote lo Circolore del22 febbroio 2020 del Ministero dello Soluie.

Lo Ruzzo RetiSpo ho disposto I'instollozione di erogotori con gel ontisettico in punti che consentironno

o lutto il personole disonificore le moni. lnoltre nei bogni verronno messi o disposizione dei contenitori

di olcool etilico per uno ulteriore sonificozione dei pioni di lovoro (scrivonie). Lo pulizio ordinorio soro

effettuoto quotidionomente con prodotti ontisettici e curondo in modo porticolore moniglie delle

porte, orredi e pioni di lovoro. Apposito moleriqle informotivo viene esposto nei luoghi di lovoro.

Di seguiio vengono indicote norme igienico comportomentoli o cui lutti i lovorotori dello Ruzzo Reti

Spo devono ottenersi:

lovorsi spesso le moni:

o il lovoggio delle moni deve gorontire un'odeguoto pulizio delle stesse ottroverso un

ozione mecconico;

o sono sufficieniiocquo e ilcomune sopone;

o dedicore o questo operozione non meno di 40-60 secondi se si d optoto per il lovoggio

con ocquo e sopone, non meno di30-40 secondi se si e optoto per il gel ontisettico;

o I'utilizzo del gel ontisettico deve essere svolto con le moni osciuite;

o non utilizzore il gel ontiseitico frequentemente perch6 si puo incorrere in secchezzo

cutoneo;

o I'uso prolungoto del gel ontisettico potrebbe fovorire nei boiteri lo sviluppo di resistenzo

nei confronti di questi prodotti, oumentondo il rischio di infezioni;

evitore ditoccorsiocchi, noso e bocco con le moni;

coprlre bocco e noso se si stornutisce o tossisce;

pulire i pionidilovoro con disinfettontio bose diolcooletilico;

distonziomento sociole:

o evitore di stringere le moni come formo di soluto o conoscenzo olle persone che si

ricevono in ozlendo;

o montenere in ogni contotto sociole uno distonzo interpersonole di olmeno I metro;

o limitore ossembromenti in prossimito di luoghi comuni (mocchine del coffe, corridoi,

scole, ingresso);

o restore nelle proprie stonze e postozioni limltondoglispostomenti in oltri uffici;

oreore le stonze oprendo di frequente le finestre;

il personole di utficio:

o si rechero presso uffici/enti esterni e ovro ropporti con persone/fornitori solo in coso di

necessito per il regolore funzionomento delle ottivito;

o preferire i conoli telemoiici e online per I'ocquisizione di otti e documenti;
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o preferire nelle modolito di comunicozione con interni ed esterni il telefono o

videoconferenze;

il personole fognoturo e ocquedotto nello svolgimento delle ottivito oll'esterno evitero il

contotto fisico diretto con ogni persono montenendo lo regolo dello distonzo di olmeno un

melro con il diyielo dello slrelto di mono;

il personole del mogozzino ricevero fornitori solo nei cosi di necessito legote ollo ricezione di

moteriole necessorio ollo svolgimento delle regolori ottivito di conseguenzo evitero il contoito

fisico diretto con ogni persono montenendo lo regolo dello distonzo di olmeno un metro con il

divieto dello stretto di mono;

limitore gli occessi in tutti i luoghi di lovoro dello Ruzzo Reti Spo od esterni se non per

motivozioni urgenti o per gorontire lo continuito dello svolgimento delle oitivito;

il lovorotore che dovesse occusore sintomotologio respirolorio e/o febbre deve ostenersi dollo

svolgimento dell'oitivito lovorotivo previo informozione delsuo medico curonte.

ATTIVITA' DI UFFICIO RETAZIONI CON IL PUBBLICO

Sidispone lo chiusuro dituttigliufficirelozionicon il pubblico fino ol l5lO3/2020 nello fottispecie:

. sede diTeromo, vio Nicolo Doti;

. sede di Roseto degll Abruzzi, vio Nozionole 525;

. sede di Mortinsicuro, Villo Roso, Piozzo Leonordo do Vinci.

Si ollegono ol presente eloboroto idocumenti distribuiti dol Ministero dello Solute e doll'lstituto

Superiore di Sonito.
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