
COMUNICAZIONE A TUTTI I SOCI ED UTENTI ESTERNI 
In attuazione della misura contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del DPCM 11 marzo 2020, che - in relazione alle 
attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, il 14 marzo 2020, e 
successiva modifica e integrazione con protocollo del 24 aprile 2020, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del 
Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro 
della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, è stato sottoscritto il  

“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 

In riferimento a quanto disposto dal suddetto protocollo, 
 

SI INFORMANO I SOCI ed UTENTI 
delle seguenti disposizioni: 

 

1. È vietato l’accesso ai locali aziendali a tutto il personale esterno non preventivamente autorizzato;  
2. Per l’accesso ai locali dei soci o degli utenti rimangono valide tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso 

ai locali aziendali da parte dei dipendenti, ovvero;  

• Il socio o utente, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura 
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le 
persone in tale condizione - nel rispetto della normativa sulla Privacy, saranno momentaneamente isolate e fornite 
di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile 
il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni  

• Vige l’obbligo di non entrare in azienda e di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria  

• È vietato l’ingresso e la permanenza in azienda ed è fatto obbligo di dichiarare tempestivamente, anche 
successivamente all’ingresso, laddove la sussistenza di condizioni di pericolo quali sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc. 
in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio  

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene)  

• L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, indossando mascherina chirurgica e 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

• L’impegno a rispettare il protocollo interno dell’organizzazione; 

3. Il socio od utente (ove preventivamente autorizzato all’ingresso) dovrà: 
• fissare preventivamente appuntamento 
• annunciarsi tramite citofono e attendere eventuali istruzioni  
• attenersi alla rigorosa distanza di minimo 1 metro 
• sanificare le mani all’ingresso e all’interno dei locali in ogni circostanza si rendesse necessario a ridurre le 

contaminazioni 
• indossare mascherina chirurgica o di calasse superiore senza valvola;  
• In caso di mancanza dei necessari DPI, non sarà consentito l’accesso. 

4. Al socio ed utente esterno, è vietato l’utilizzo dei servizi igienici in uso al personale dipendente;  
5. Ove necessario, per l’accesso del personale esterno, saranno individuate e comunicate specifiche procedure di ingresso, 

transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 
personale interno all’azienda;  

6. Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo 
deve dichiarare immediatamente al referente aziendale che dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri 
presenti, dai locali aziendali in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria; l’azienda procederà immediatamente ad 
avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero 
della Salute. 

      LA FONTANA Società cooperativa 


