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L'iniegrozione delle buone prossi in relozione ol Covid-lg vengono eloborole dollo Ruzo Reti Spo in

relozione oll'O.P.G.R. n. 65 del 22 moggio 2020, Misure urgenti in moterio di contenimento e gesiione

dell'emergenzo epidemiologico do virus Covid -t9 - Approvozione utterbri Prolocotti di Sicurezzo,

Sezione i Protocollo di sicurezzo per gli uffici operti ol pubbtico lenendo sempre in considerozione le

indicozioni del 24 oprile 2020, dolo in cui è stoto solloscritto e inlegroto il "Protocotto condiviso di
regolozione delle misure per il controsto e il contenimento dello diffusione del virus Covid-tg negli
ornbienri di lovoro" soltoscrilto il l4 mozo 2020 su invilo del Presidente del Consiglio dei Minisiri, del
Minislro dell'economio. del Minisho del lovoro e delle politiche socioli, del Ministro dello sviluppo

economico e del Minisho dello soluie che honno promosso I'inconiro tro le porli socioli orgonizzozioni

dolorioli e sindocoli. Il documenlo oppeno ciiolo, lenuto conlo dei vori provvedimenli del Governo e,

do ullimo, del DPCM l0 oprile 2020, nonché di quonio emonoto dol Minisiero dello Soluie, conliene
linee guido condivise lro le Porli per ogevolore le imprese nell'odozione di protocolli di sicurezzo onli-

coniogio, ovverosio Protocollo di regolomentolone per il controslo e il contenimenlo dello diffusione

del virus COVID '19 negli ombienti di lovoro.

Lo Ruzo Reli Spo dopo over ottemperoto o tuiti gli obblighi previsti dolle disposizioni emonole per il

conlenimento del Covid-ì9 in relozione ol DPCM dell'ìl mozo 2020 e ol Prolocolto condiviso di
regolozione delle misure per il controsto e il conienimento delto diffusione del virus Covid-lg negli

ombienti di lovoro" sotloscrillo il l4 morzo 2020, nell'ottico di coniugore lo prosecuzione delle oitivito
produllive, visto che svolge un servizio di pubblico ulilito, con lo goronlo di condizioni di solubritò e

sicurezzo degli ombienii di lovoro e delle modolilò lovorotive, dispone lo rioperluro degli uffici relozioni

con il pubblico ubicoli in Vio Nicolo Doli, l8 o Teromo odotlondo le seguenli norme igienico

comporlomentoll e norme di relozlone con il pubbllco:

. lo solo di olieso non sorò utilizzoto;

o gli ulenti che si recono ollo sportello foronno lo filo ol di fuori dello porio di ingresso rispettondo

lo distonzo di ì melro l'uno doll'oltro;

. I'occesso sorò presidiolo do un lovorolore che geslirò le enirote e le uscite degli ulenti;

. il lovorolore che effeltuo otlivito di presidio indosserò guonli e moscherino;

o l'occesso per gli utenli sorò consentito uno per vollo e solo se in possesso di moscherino;
. ogni ulenle sorò solloposto o misurozione dello lemperoiuro do porle di un lovorotore che

sorò posto oll'ingresso doloio di lermometro o infrorossi;

. nel coso lo temperoturo rilevoto sorò moggiore di 32,5'C I'utenie soro inviiolo o prendere

coniolli con il proprio medico di fomiglio;

. quondo esce un ulente enlrerò il successivo in bose olle indicozioni dello persono che
conlrollerò I'occesso;

. gel igienìzzonti soronno posti oll'ingresso e in ogni postozione individuolo per ricevere gli utenti;

. le poslozioni individuote soronno dotole di corto e olcol;
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. I'utente o cui viene detto di entrore primo di recorsi ollo sportello dovrò ulilizzore l'igienizzonte

messo o disposizione con opposito dispencer ottoccoto o muro;

. sono stote individuote 4 postozioni do utilizzore, nello specifico le postozioni che honno il

seguente numero: l, 3, 6 e 7 visto che ognuno di esse è dototo di finestro;

. soronno offissi corlelli informotivi per gli utenti oll'ingresso, con indicozione di rispetto delle

misure sul distonziomento sociole, sulle disposizioni in moterio di sintomotologio di tipo

respirotorio in otto, sull'obbligo diindossore lo moscherino;

. si cercherò di promuovere il contotto con gli utenti, loddove possibile, medionte modolitò di

collegomento o distonzo;

. si cercherò di promuovere I'occesso degli utenti tromite prenolozione;

. sorò gorontito lo distonzo di I metro tro l'operotore e I'utente oll'interno dello sportello;

o il lovorotore oddetlo ollo sportello indosserò moscherino;

. lo postozione di lovoro sorò delimitoto do borriere fisiche (plexiglos) odeguote o prevenire il

contogio tromite droplet, porticolormente indicote per il I'ottivitò di front office;
. I'operotore dovrò procedere od uno frequente igiene delle moni con gel disinfettonte (primo

e dopo le operozioni);

. sorò ossicuroto un'odeguoio pulizio delle superficidilovoro tro un utente e I'oltro;

. le finestre delle poslozioni individuote per ricevere gli utenti soronno sempre operte in modo

do fovorire ilricombio diorio;

o quotidionomente sorò effettuoto lo sonificozione delle postozioni individuote per il ricevimento

degli utenti, dei bogni e dell'oreo di occesso ogli uffici.
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