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L'inlegrozione delle buone prossi ìn relozione ol Covid-l? vengono eloboro'le dollo Ruzo Reli Spo in

riferimento olle ulteriori indicozioni del l3 e del l8 ottobre 2020, doto in cui è stolo solloscritto e

inlegroto il "Proloco//o condiviso di regolozione deile misure per il cantrosla e il contenimento dello

diffusione dei virus Covid-lg neg/i ornbienti di lovoro" con lo soltoscrizione di ulleiori Decreti del

Presidente del Consiglio dei Minìslri.

Lo Ruzo Reti Spo dopo over otlemperoto o tutti gli obblighi previstì dolle disposizioni emonote per ii

contenìmento del Covid-19 in relozione oi Decreli del Presidente del Consiglio, indìcozioni dell'lnoil,

del Minis'iero dello Solute e dell'lsli'lulo Superiore di Sonilo, nell'ottico di coniugore lo prosecuzione

delle oltivitò produttive, vìsto che svolge un servizio di pubblico utilito, con lo goronzjo di condiloni dì

solubri'lò e sicurezo degll qmbienti di lovoro e delle modolito lovorolive, integro il Protocollo condivrso

di regolozjone de//e misure per il cantrosto e il conlenimenlo della diff usione del virus Covid-\g negli

ombientÌ di lovoro giò odollolo con ullenoi norme igienico comporlomenloli e nolme di relozione

con il pubblico.

Norme igienico comportomenloli

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

. o lutli ilovorolori che fonno occesso ollo sede di vio Nicolo Doti o Teromo verrò rilevoto lo

temperoluro;

. lo misurozione dello temperoturo venò effettuoto doi lovoro'lori dello portinerio fino o quondo

venò instolloto in prossimilò del punto di timbro'luro opposìlo termosconner che rileverò in fose

di timbroturo outomolicomenÌe lo temperoturo del lovorotore.

SORVEGLIANZA SANITARIA

. tuttì ilovorolori in questi giorni sono sottoposti o tomponi noso foringei ontigenici;

o tutti ilovorotori soronno sottoposti o tomponi noso loringei onligenici mensilmente;

. nel coso in cui il lovorotore presento un volore di temperoturo moggiore di 37.5" si opplico

quonto previsto dolle buone prossi rev. 07 del l9 /10/?020.

Norme di relozione con il pubblico

MISURAZIONE DELLA TEMPERATU RA

. o tutti le persone eslerne che fonno occesso ollo sede di vio Nicolo Doli o Teromo verro

rilevolo lo temperoluro;

. lo misurozione dello temperoturo verrò effettuolo doì lovorotori dello portìnerio fino o quondo

verrò ins'tolloto opposito lermosconner. Quindi o seguito dell'instollozione del lermosconner

RUZZO RFN SPA, COVID.19, BUONE PRASSI



o

quondo lo persono esterno si ovvicino ollo portinerio I'oddelto lo invilerò od ovvicinorsi ol

termosconner per effettuore lo misurozione dello temperoluro;

nel coso in cui lo persono esterno presento un volore di lemperoturo moggiore di 37,5" viene

invitoto od uscire e o contoltore il proprio medico difomiglio.
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