Procedure sanitarie e di accesso ai locali, da rispettare tassativamente durante l’attuale
periodo di emergenza sanitaria:
1 In base al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020,
l’accesso ai locali di Porto Antico è consentito solamente se rispettati i seguenti requisiti:



non essere stato fisicamente a contatto con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS, nei 14 giorni precedenti al giorno di accesso;
non presentare sintomi influenzali, quali ad esempio temperatura
corporea superiore ai 37,5°, mal di gola e tosse.

2 In base al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020,
viene richiesto di comunicare tempestivamente e obbligatoriamente a PORTO ANTICO
S.P.A. qualora, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura o contatto con persone positive al virus, etc.) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e
di rimanere al proprio domicilio.
3 Per accedere ai locali, se non presidiati da ns. personale, dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE
contattato il servizio di Vigilanza di Porto Antico al numero 010 2485777 al quale consegnare la
dichiarazione di cui all’allegato.
Al momento di lasciare i locali dovrà essere nuovamente informato il Servizio di Vigilanza.
4 Per accedere all’ufficio, dovranno essere obbligatoriamente igienizzate le mani e compilata
ogni giorno la dichiarazione allegata disponibile c/o la reception e presso la vigilanza.
L’accesso viene vietato a chiunque non rispetti le indicazioni ivi riportate.
5 Dovrà essere mantenuta sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro,
essere indossata maschera almeno di tipo chirurgico ed in casi specifici guanti in lattice.
Cordiali saluti.

