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L'integrozione delle buone prossi in relozione ol Covid-19 vengono eloborote dollo Ruzo Reli Spo in

relozione oll'O.P.G.R. n. 65 del 22 moggio 2020, Misure urgentiin moteio di contenimento e geslione

del/'emergenzo epidemio/ogico do virus Covid -19 - Approvozione ulteriori Protocolli di Sicurezzo,

Sezione I Protocollo di sicurezzo per gli uffici operti ol pubblico tenendo sempre in considerozione le

indicozioni del 24 oprile 2020, doto in cui è stoto sottoscritto e integroto il "Protocollo condiviso di

regolozione delle misure per il controslo e il conlenimento dello diffusione de/ virus Covid-\9 negli

ombienti di levoro" sotloscritlo il l4 mozo 2020 sv invito del Presidenle del Consiglio dei Ministri, del

Minislro dell'economio, del Minislro del lovoro e delle poliliche socioli, del Ministro dello sviluppo

economico e del Ministro dello solute che honno promosso I'inconlro tro le portisocioli orgonizozioni

dotoriolie sindocoli. lldocumenlo oppeno citoto, tenuto conto deivori provvedimentidel Governo e,

do ultimo, del DPCM l0 oprile 2020, nonché di quonto emonolo dol Ministero dello Solute, contiene

linee guido condivise lro le Porti per ogevolore le imprese nell'odozione di prolocolli di sicurezzo onti-

contogio, ovverosio Prolocollo di regolomentozione per il conlrosto e il conlenimento dello diffusione

del virus COVID l9 negli ombienti di lovoro.

Lo Ruzzo Reti Spo dopo over oltemperoto o tutti gli obblighi previsti dolle disposizioni emonole per il

contenimento del Covid-19 in relozione ol DPCM dell'lì morzo 2020 e ol Protocollo condiviso di

regolozione de//e misure per il controslo e il contenimento dello diffusione del virus Covid-I9 negli

ombienti dilovoro" sotloscritto il l4 mozo 2020, nell'otlico di coniugore lo prosecuzione delle otlivilò

produttive, vìsto che svolge un servizio di pubblico utilitò, con Io goronlo di condizioni di solubritò e

sicurezo degliombienlidi lovoro e delle modolitò lovorolive, dispone lo rioperturo degli ufficirelozioni

con il pubblico ubicotio Mortinsicuro (Villo Roso) e o Roseto degli Abruzi e modifico diolcune misure

per lo sede di Vio Nicolo Doti o Teromo. odottondo le seguenli norme igienico comporlomenloli e

norme direlozione con ilpubblico:

lo solo diolteso non sorò ulilizolo;

gli utenli che si recono ollo sportello foronno lo filo ol di fuori dello strutturo e dello porto di

ingresso rispettondo lo distonzo di I metro I'uno doll'oltro;

lo porto di occesso ollo sportello sorò chiuso e gli operotori gestironno le entrote e le uscite

degliutenti;

I'occesso per gli utenti sorò consentito uno per volto e solo se in possesso di moscherino;

ogni utenle sorò sottoposto o misurozione dello temperoturo do porte diun operotore dototo

di lermometro o infrorossi;

nel coso lo temperoturo rilevoto sorò moggiore di 37,5"C I'ulenle sorò invitolo o prendere

conlotti con il proprio medico difomiglio e non potrò occedere ollo sportello;

gli operotori in servizio ollo sportello, prendono ollo porto di ingresso I'utenle, misurono lo

temperoluro, fonno igienizore le moni e conducono ollo proprio postozione I'utenle per il

disbrigo delle protiche omministrotive, uno volto lerminoto conducono ollo porto I'utente

servito e invitono il successivo ripetendo le stesse operozioni per cioscun utente;
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. quondo esce un utente entrerò il successivo in bose olle indicozioni dell'operolore dello Ruzo

Reli Spo;

. gel igienizon'li soronno posli oìl'Ìngresso e in ogni postozione individuo'lo per ricevere gli utentì;

. le postozioni individuole soronno dotote di corlo e olcol;

. I'utente o cui viene detto di enlrore primo di recorsi ollo sporlello dovrò utilizore l'igienizonte

messo o disposizione con opposito dispencer;

. sono stole individuote 3 postozioni do ulilizore, sio o Mortinsicuro che o Rose'to degli Abruzi;

. soronno offissi cortelli informolivi per gli utenti qll'ingresso, con indicozione di rispet'lo delle

misure sul distonziomenlo sociole, sulle disposizioni in molerio di sintomolologio di lipo

respirotorio in ollo, sull'obbligo di indossore lo moscherino;

. si cercherò di promuovere il contolto con gli ulenti, loddove possibile, medionte modolilà di

collegomenlo o distonzo;

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

. sorò goronti'lo lo dislonzo di ì melro lro l'operotore e l'ulente oll'interno dello sportello;

. I'operolore oddetto oilo sporlello indosserò moscherino;

. lo postozione di lovoro sorò delimitoto do boniere fisiche (plexiglot odeguote o prevenire il

conlogio tromile droplet, porticolormenle indicole per il l'ollivitò di fronl office;

. l'operolore dovrò procedere od uno frequente igiene delle moni con gel disinfettonte (prìmo

e dopo le operoloni);

. sorò ossicurolo un'odeguolo pulizio delle superfici di ìovoro lro un utente e l'ollro;

. dopo ogni operturo sorò effefluolo lo sonificozione degli ombienli ubicofi o Mortinsicuro e

Roselo degli Abruzi.
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Per quonto riguordo lo sportello ubicolo in vio Nicolo Doti o Teromo sono slole opporlote le seguenti

modifiche olle norme di buonè prossi ulilizole:

. I'occesso non è più presidiolo. è sloto posto uno scrivonio per un lovorotore che svolge ollro

o't'tivilò e ollo slesso tempo se un utenle cerco di enlrore senzo che ci sio un operotore di

sporlello non consente I'occesso;

. lq misurozione dello lemperolurc non viene più effelluolo con termomelro od infrorossi mo

bensì con termosconner;

. gli operotori in servizio ollo sportello, prendono ollo porto di ingresso l'utente, lo fonno

posizionore di fronte ol termosconner per lo misurozione dello lemperoluro, poi fonno

igienizore le moni oll'utenle e poi lo conducono ollo proprio poslozione per il disbrigo delle

proliche omminislrotive, uno volto lerminoto conducono ollo porto l'utenle servito e invltono il

successivo ripetendo le slesse operoloni per cioscun ulente.


