Aggiornamento del 15.03.2020

Becchis Osiride s.r.l. Est. 1893, Italia

MISURE DI CONTENIMENTO
DEL CONTAGIO DA “COVID - 19”

A seguito dei provvedimenti d’urgenza emanati dal Governo e del Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto della diffusione
del Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020, si forniscono le
indicazioni operative applicate dalla Becchis Osiride e finalizzate alla
rarefazione delle presenze a garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza dei
nostri ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Becchis Osiride s.r.l.
Est. 1893, Italia

Il DPCM dell’ 11.03.2020 prevede l’osservanza fino al 25.03.2020 di misure
restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del
COVID – 19. In accordo alle raccomandazioni del Governo e dell’ OMS, la
Becchis Osiride stabilisce:

Via Sansovino 243/30
10151 Torino, Italia

• il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività non sospese
che possono essere svolte al proprio domicilio;

Tel. +39 011 45 15 311
Fax +39 011 73 97 726

• l’incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché
gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
• la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli
dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o
comunque a distanza
• l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse
possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale
misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale;
• operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, utilizzando a tal fine forme
di ammortizzatori sociali, come consentite;
• l’obbligo di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dello
stabilimento e il contingentamento dell’accesso agli spazi comuni;
Si raccomanda a tutto il personale il continuo, puntuale e rigoroso rispetto
delle disposizioni già emanate il 09.03.2020 e aggiornate il 15.03.2020:
•

è obbligatorio di rimanere a casa se con febbre oltre i 37,5°C o con
sintomi influenzali;

•

è vietato l’ingresso in azienda in presenza di sintomi (febbre, tosse e/o
difficoltà respiratorie) o in caso di “contatto stretto” con persone
potenzialmente contagiose. Se al lavoro, fare ritorno a casa,
informandone contestualmente la Direzione e prendendo contatto con il
medico di famiglia/guardia medica ovvero, in caso di necessità,
direttamente con il 112.
è obbligatorio informare l’azienda in caso di insorgenza di sintomi

•
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•

viene regolamentata la modalità di ingresso in azienda, come descritto
nell’allegato 3

•

è obbligatorio evitare situazioni di affollamento in ambienti chiusi, e
viene regolamentato l’accesso agli spazi comuni (spogliatoi, mensa,
macchinette caffè, etc.), nelle modalità descritte in allegato 1

•

è obbligatorio privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le
modalità di collegamento da remoto. Se ciò non fosse possibile, occorre
tenere conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali in rapporto
al numero di partecipanti, nelle modalità descritte in allegato 2

•

è favorito il lavoro agile (c.d. smart working), nelle modalità operative
definite per ciascun ente;

•

viene da oggi modificata la modalità di ingresso in azienda di personale
non dipendente, esterni, visitatori, fornitori, clienti, ecc.; con le modalità
descritte nell’allegato 4

•

sono sospese e annullate le trasferte, le attività formative in presenza, le
riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere
della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza,
dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,
dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata
pulizia/areazione dei locali

•

è fatto obbligo lo scrupoloso rispetto delle norme igieniche di base
prescritte a livello nazionale: è obbligatorio che le persone presenti in
azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani

•

l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani

•

è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

•

l’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute,
secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi
particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali

Nell’ipotesi di sottoposizione alle misure cautelative previste dal Ministero
della Salute per i casi “sospetti”, darne contestuale notizia alla Direzione,
specificando la tipologia di misura applicata e le relative tempistiche.
Si ricorda che il 112 è un numero telefonico dedicato esclusivamente alle
emergenze e che per informazioni di carattere generale sul nuovo Coronavirus
SARS-CoV-2 e/o sulla connessa patologia denominata COVID-19, sono
disponibili:
-

le FAQ pubblicate sul sito www.salute.gov.it;
il numero verde nazionale 1500;
il numero verde della Regione Piemonte 800-19-20-20
Giovanni Bertolaja
Amministratore Delegato
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Allegato 1
Regolamento di accesso alle aree comuni
Aggiornamento del 15.03.2020

E’ obbligatorio evitare situazioni di affollamento in ambienti chiusi, e viene
regolamentato l’accesso agli spazi comuni e viene introdotto l’obbligo di
mantenere le distanze minime ( un metro) nei luoghi di passaggio:

Spogliatoi
L’azienda invita a non utilizzare gli spogliatoi. In caso di necessità è vietata la
presenza di più di 3 (tre) persone contemporaneamente.
Mensa
La pausa pranzo verrà suddivisa in tre scaglioni.
Macchinette caffè
Non più di 2 (due) persone in contemporanea

Giovanni Bertolaja
Amministratore Delegato
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Allegato 2
Regolamento di accesso alle sale riunioni
Aggiornamento del 15.03.2020

E’ obbligatorio privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le
modalità di collegamento da remoto. Se ciò non fosse possibile, occorre
tenere conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali in rapporto al
numero di partecipanti:

Sala riunione piccola:
massimo 2 (due) persone
Sala riunione reception: massimo 4 (quattro) persone
Sala riunione grande:

nessun accesso, sala dedicata a eventi sintomatici

Giovanni Bertolaja
Amministratore Delegato
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Allegato 3
Regolamento sulla modalità di INGRESSO IN AZIENDA
Aggiornamento del 15.03.2020

•

è obbligatorio di rimanere a casa se con febbre oltre i 37,5°C o con
sintomi influenzali;

•

è vietato l’ingresso in azienda in presenza di sintomi (febbre, tosse e/o
difficoltà respiratorie) o in caso di “contatto stretto” con persone
potenzialmente contagiose. Se al lavoro, fare ritorno a casa,
informandone contestualmente la Direzione e prendendo contatto con il
medico di famiglia/guardia medica ovvero, in caso di necessità,
direttamente con il 112.

•

È obbligatorio rispettare le disposizioni delle Autorità e della Becchis
Osiride 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)

•

È obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il datore
di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti

•

È vietato spostarsi tra i reparti salvo autorizzazione del Team Leader

•

La presenza all’interno dell’azienda è consentita esclusivamente durante
l’orario di lavoro

•

Gli orari di ingresso/uscita saranno scaglionati, in modo da evitare il più
possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, bollatrice, etc.). Per ogni
reparto verrà fornito il proprio orario di ingresso/uscita.

•

Non è consentito l’accesso alle aree ristoro al di fuori del proprio orario
di lavoro (prima e dopo la timbratura). Occorre rispettare in modo
rigoroso le regolamentazioni già emesse che limitano gli accessi alle aree
comuni.

•

E fatto obbligo di provvedere alla pulizia della propria postazione di
lavoro secondo le modalità specifiche che saranno indicate dai Team
leader all’inizio e alla fine del proprio turno di lavoro (5+5 minuti)

Giovanni Bertolaja
Amministratore Delegato
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Allegato 4
Regolamento sulla modalità di INGRESSO IN AZIENDA personale ESTERNO
Aggiornamento del 15.03.2020

I fornitori esterni potranno entrare solamente al di fuori degli orari di
ingresso/uscita dei lavoratori della Becchis Osiride, al fine di ridurre le
occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi
per tutto il tempo necessario al completamento delle operazioni di
carico/scarico: per le necessarie attività di approntamento delle attività di
carico e scarico (ad esempio, apertura e chiusura del mezzo), il trasportatore
dovrà:
•
•
•
•

indossare una maschera di protezione, almeno del tipo chirurgico;
indossare dei guanti monouso, utili per eventuali contatti non
diversamente evitabili (firma documenti, movimentazione bolle, ecc.);
seguire delle misure gestionali di contenimento del rischio (differimento
della compresenza), atte ad evitare tutti i contatti interpersonali al di
sotto del metro di distanza.
la discesa dell’autista dal proprio mezzo dovrà essere ragionevolmente
evitata;

Non è consentito l’accesso agli uffici, se non autorizzato e conforme alle
misure di contenimento definite dalla Becchis Osiride

Giovanni Bertolaja
Amministratore Delegato
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