NORMATIVA SICUREZZA
Circolare n. 08 – Ottobre 2020

COMUNICAZIONE INFORMATIVA A TUTTI I CLIENTI
OGGETTO: Decreto Legge 07/10/2020 n° 125 (Misure urgenti connesse con la proroga al 31/01/2021 dello stato di emergenza
da COVID-19).
È stato emanato ieri il Decreto Legge indicato in oggetto, in vigore dall’08/10/2020, con il quale il Governo ha prorogato al 31/01/2021
lo stato di emergenza da COVID-19 (nelle more dell’emanazione di ulteriori D.P.C.M. entro e non oltre il 15 ottobre 2020).
In attesa di eventuali modifiche, continuano a trovare applicazione le misure di prevenzione emanate fin qui e già elencate nel
D.P.C.M. del 7 settembre 2020.
Relativamente alle attività lavorative, permangono in vigore le misure di prevenzione già elencate in precedenti Circolari e riepilogate
qui di seguito, evidenziando le novità.
1.

Obbligo di rilevare, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato, la temperatura corporea del
personale prima dell’accesso al luogo di lavoro. Se da tale rilevazione dovesse risultare una temperatura corporea superiore
ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione dovranno
essere momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Il Datore di Lavoro dovrà comunicare
tempestivamente tale circostanza direttamente al Medico Competente, il quale attiverà il contatto con l’A.T.S.
territoriale e quest’ultima fornirà le indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi.

2.

Obbligo di igienizzarsi frequentemente le mani.

3.

Obbligo di sanificare i locali di lavoro e le attrezzature.

4.

Rispettare il distanziamento sociale, mantenendosi ad una distanza non inferiore ad 1 mt. da altri lavoratori.

5.

Obbligo di indossare sempre la mascherina di protezione nei luoghi di lavoro al chiuso e in tutti i luoghi all’aperto*.

(*) Nota: a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo
la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anticontagio
previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma
con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i
predetti versino nella stessa incompatibilità.

“LE RISPOSTE DELL’ESPERTO” a: info@sitechsrl.com
È possibile consultare la raccolta delle nostre circolari sul nostro sito web www.sitechsrl.com
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