MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
Avviso per TUTTI I COWORKER E I LORO OSPITI che accedono ai locali della Cowalking Srl
nella sede centrale di Roma, via Ugo Ojetti 41, circa gli accorgimenti necessari da adottare
per eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

MISURE DI SICUREZZA GENERALI
⦁

Lavarsi spesso le mani. Inoltre in tutti i locali sono state messe a disposizione soluzioni
idroalcoliche per la disinfezione delle mani.

⦁

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

⦁

Evitare abbracci e strette di mano.

⦁

Mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro. Quando ci si sposta dalla
propria postazione è fatto obbligo a tutti di indossare la mascherina.

⦁

Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).

⦁

Evitare l’uso promiscuo di stoviglie. A tutela dell’ambiente, consigliamo di portare
stoviglie personali da custodire dopo ogni lavaggio nel proprio armadietto. Per chi
ne fosse sprovvisto, sono state messe a disposizione stoviglie in plastica usa e getta:
limitarne l’utilizzo per ridurre al massimo il consumo di plastica.

⦁

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

⦁

Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

⦁

Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

⦁

Le superfici vengono pulite e disinfettate quotidianamente con disinfettanti a base di
cloro o alcol. Per vostra maggior tutela sono comunque lasciati a disposizione in
ogni stanza degli spray igienizzanti. Usate della carta da cucina e gettatela
nell’apposito contenitore per rifiuti speciali all’ingresso che hanno uno smaltimento
di tipo ospedaliero.

⦁

E’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali di utilizzare protezioni delle vie
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale
igienico-sanitarie

MODALITA’ DI INGRESSO E COMPORTAMENTO IN STRUTTURA
⦁ Arrivo in struttura e Controllo della temperatura
Il personale che accede in struttura deve:
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⦁

essere munito di autodichiarazione “CoronaVirus” istituita e resa disponibile dal
Ministero per l’Interno al fine del contenimento e della gestione del Covid-19;
⦁ essere munito, già all’arrivo in prossimità dell’ingresso, di idonei DPI, ovvero:
⦁ Idonea Mascherina
Inoltre avrà a disposizione, in prossimità dell’ingresso un paio di guanti monouso.
Chiunque debba accedere in struttura - in qualsiasi giorno della settimana ed in qualsiasi
ora del giorno e della notte – potrà essere sottoposto, prima dell’ingresso principale al
controllo della temperatura corporea.
Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina,
non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
⦁ Reception
L’accesso ai locali avviene attraverso la Reception.
La stessa sarà dotata all’ingresso di postazione dotata di gel sanificante e guanti.
La permanenza all’interno dei locali sarà garantita mediante l’attuazione delle seguenti
misure:
⦁ Obbligo di utilizzo di mascherina (vedi sezione DPI) nel caso di spostamento tra i vari
locali o dalla propria postazione/stanza;
⦁ Distanza interpersonale di almeno 1 m.
⦁ Open Space
L’accesso all’open space sarà a solo ed esclusivo utilizzo dei coworker che lo abbiano
prenotato e del personale dedicato.
La permanenza all’interno dei locali sarà garantita mediante l’attuazione delle seguenti
misure:
⦁ Distanza interpersonale di almeno 1 m;
⦁ Numero massimo di 8 (otto) persone, rispettando le postazioni e gli spazi già
realizzati dalla struttura (ogni postazione sarà distanziata da apposito schermo
protettivo).
Ad ogni spostamento da effettuarsi all’interno della stanza (proprio armadio) oppure verso
le altre aree della struttura, il personale sarà OBBLIGATO ad indossare la mascherina.
⦁ Sala Rossa e Sala Verde
L’accesso alla Sala Rossa e Sala Verde sarà a solo ed esclusivo utilizzo dei coworker che le
abbiano prenotate e del personale dedicato e con obbligo di utilizzo di mascherina (vedi
sezione DPI).
La permanenza sarà garantita mediante l’attuazione delle seguenti misure:
⦁ Distanza interpersonale di almeno 1 m;
⦁ Numero massimo di 4 (quattro) persone per stanza, rispettando le postazioni e gli
spazi già realizzati dalla struttura (ogni postazione sarà distanziata da apposito
schermo protettivo)
Ad ogni spostamento da effettuarsi all’interno della stanza (proprio armadio) oppure verso
le altre aree della struttura il personale sarà OBBLIGATO ad indossare la mascherina.
⦁ Sala Colloqui
L’accesso alla Sala Colloqui sarà a solo ed esclusivo utilizzo dei coworker che l’abbiano
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prenotata, dei loro ospiti e del personale dedicato e con obbligo di utilizzo di mascherina
(vedi sezione DPI).
La permanenza sarà garantita mediante l’attuazione delle seguenti misure:
⦁ Distanza interpersonale di almeno 1 m;
⦁ Numero massimo di 2 (due) persone, rispettando le postazioni e gli spazi già
realizzati dalla struttura (la postazione sarà distanziata da apposito schermo
protettivo);
Ad ogni spostamento da effettuarsi all’interno della stanza (proprio armadio) oppure verso
le altre aree della struttura il personale sarà OBBLIGATO ad indossare la mascherina.
⦁ Sala riunioni
L’accesso alla Sala Riunioni sarà a solo ed esclusivo utilizzo dei coworker che l’abbiano
prenotata, dei loro ospiti e del personale dedicato. La permanenza sarà garantita mediante
l’attuazione delle seguenti misure:
⦁ Obbligo di utilizzo di mascherina (vedi sezione DPI);
⦁ Distanza interpersonale di almeno 1 m;
⦁ Numero massimo di 4 (quattro) persone, rispettando le postazioni e gli spazi già
realizzati dalla struttura.
Ad ogni spostamento da effettuarsi verso le altre aree della struttura il personale sarà
OBBLIGATO ad indossare la mascherina.
⦁ Area Ristoro/Break e Aree Comuni (Terrazzo e balcone)
L’area Ristoro (cucina a disposizione del personale) è momentaneamente sospesa fino a
nuova disposizione.
L’area Break sarà contingentata, con la previsione di una ventilazione naturale e continua
del locale, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
È stabilito un numero massimo di 2 (DUE) persone in contemporanea nell’area break, con
distanziamento in sicurezza di almeno 1 m e sosta di max 5 min.
La pulsantiera di erogatori bevande/caffè non dovrà mai essere toccata a mani nude. È
richiesto l’uso di guanto in lattice monouso preventivamente igienizzato.
È prevista la pulizia giornaliera delle tastiere dei distributori di bevande e snack con appositi
prodotti.
Le aree comuni (terrazza e balcone) saranno contingentate di un tempo ridotto di sosta
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le
persone che li occupano. È stabilito un numero massimo di 6 (sei) persone per il terrazzo e
sosta di max 15 min e un numero massimo di 2 (due) persone per il balcone e sosta di max
15 min.

MODALITÀ DI ACCESSO PERSONALE ESTERNO
L’Azienda e i rispettivi coworker si impegnano a comunicare le procedure di ingresso, sosta e
permanenza, anticipatamente ai proprio clienti e ai fornitori della Cowalking Srl in modalità
informatica. Laddove non fosse stato possibile verrà consegnata, comunque, prima
dell’ingresso in azienda, un’informativa scritta contenente tutte le indicazioni a cui dovranno
attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli spazi aziendali.
⦁

FORNITORI ESTERNI (COWALKING)
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La struttura ha provveduto ad adottare le seguenti misure:
⦁

Limitazione delle attività da parte di ogni fornitore, se non strettamente necessario
a garantire il normale svolgimento delle attività (es. manutenzione attrezzature,
impianti, ecc)

In particolare:
⦁

La consegna di pacchi e materiale vario avverrà in prossimità dell’ingresso della
struttura posta al piano terra (portierato del palazzo) o in prossimità dell’ingresso
del Cowalking Srl.

⦁

Sarà CONSENTITO l’accesso SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per i seguenti motivi:
⦁

Per il SOLO reintegro dei distributori automatici dell’area Break, posta in
prossimità dell’ingresso principale;

⦁

Per tutti i fornitori che dovranno eseguire manutenzione ordinaria e
straordinaria su macchine, attrezzature e impianti che necessitano di
personale specializzato (es. ascensore, locali termici, caldaie, ecc);

⦁

Per il personale addetto alle pulizie e alle sanificazioni.

⦁

Procedura di ingresso e comportamento per le attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di reintegro del distributore automatico
Tenuto conto della propria organizzazione, si indicano di seguito le procedure e le regole di
ingresso nei locali e negli spazi della struttura e le regole di comportamento nella fase di
carico/scarico e/o manutenzione in azienda:
⦁ Il trasportatore è obbligato ad indossare guanti e mascherina e a sottoporsi al
controllo della temperatura prima dell’ingresso.
Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, non dovranno
recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
⦁ Vietato accedere alle zone di lavoro e negli Uffici della Cowalking Srl.
La Cowalking Srl si riserva di escludere o interrompere l’attività dell’appaltatore nel caso di
mancato rispetto delle procedure aziendali o convenute.
⦁ CLIENTI ESTERNI (COWALKING/COWORKER)
I coworker potranno ospitare i propri clienti all’interno della struttura previa verifica delle
condizioni minime, così come previsto al Punto 10.
In particolare, l’ingresso dei clienti dei coworker dovrà avvenire nella sala riunioni o nella
sala colloqui, previa organizzazione con la Direzione, rispettando, quanto previsto al Punto
10 e, in particolare, le lett. e ed f), ovvero:
⦁ Sala Colloqui
L’accesso alla Sala Colloqui sarà a solo ed esclusivo utilizzo dei coworker che l’abbiano
prenotato, dei loro ospiti e del personale dedicato e con obbligo di utilizzo di mascherina
(vedi sezione DPI).
La permanenza sarà garantita mediante l’attuazione delle seguenti misure:
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⦁
⦁

Distanza interpersonale di almeno 1 m;
Numero massimo di 2 (due) persone, rispettando le postazioni e gli spazi già
realizzati dalla struttura (la postazione sarà distanziata da apposito schermo
protettivo);
Ad ogni spostamento da effettuarsi all’interno della stanza (proprio armadio) oppure verso
le altre aree della struttura il personale sarà OBBLIGATO ad indossare la mascherina.
⦁ Sala riunioni
L’accesso alla Sala Riunioni sarà a solo ed esclusivo utilizzo dei coworker che l’abbiano
prenotata, dei loro ospiti e del personale dedicato.
La permanenza sarà garantita mediante l’attuazione delle seguenti misure:
⦁ Obbligo di utilizzo di mascherina (vedi sezione DPI);
⦁ Distanza interpersonale di almeno 1 m;
⦁ Numero massimo di 4 (quattro) persone, rispettando le postazioni e gli spazi già
realizzati dalla struttura.
Ad ogni spostamento da effettuarsi verso le altre aree della struttura il personale sarà
OBBLIGATO ad indossare la mascherina.

PULIZIA E SANIFICAZIONE AZIENDALE
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento
interpersonale, possono evitare la diffusione del virus.
La Cowalking Srl per la pulizia e la sanificazione fa riferimento alla circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute, per norma di buona prassi, nonostante non vi sia
stanno nessun caso conclamato di contagio da COVID-19.
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
È garantita la pulizia a fine svolgimento dell’attività lavorativa di ogni coworker e la
sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, stampanti, scrivanie, scaffalature,
ecc. con adeguati detergenti in tutti i locali della struttura da parte dell’azienda.

GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
⦁ Maschere di protezione
Come indossare una mascherina:
⦁ Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di
alcol o con acqua e sapone
⦁

Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la
mascherina

⦁

Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire
prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone
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⦁

Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore);
buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un
detergente a base di alcool o acqua e sapone

⦁ Guanti monouso
Come indossare i guanti monouso:
⦁

Indossa i guanti sempre dopo esserti lavato accuratamente le mani.

⦁

I guanti devono essere puliti; non vanno riutilizzati o riciclati (sono per l’appunto
monouso).

⦁

Prima di indossare i guanti, verifica che siano integri (che non abbiano buchi).

⦁

Indossa i guanti facendo in modo che ricoprano anche il polso

Mentre indossi i guanti monouso, fai attenzione a non toccarti occhi, bocca o naso: anche se
hai i guanti, ricorda che la loro superficie è contaminata da ciò che tocchi

Come togliere i guanti monouso:
⦁

Quando stai per toglierti i guanti, ricorda che l’esterno dei guanti è contaminato,
quindi non devi mai toccare la superficie esterna del guanto. Se dovesse succedere,
lavati le mani subito.

⦁

Inizia a sfilare il primo guanto prendendone un lembo (circa a metà); tira verso il
basso e sfilalo completamente, senza toccare la pelle della mano.
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⦁

Tieni avvolto il guanto che hai appena sfilato nella mano che indossa ancora l’altro
guanto.

⦁

Con l’altra mano libera, inizia a sfilare il secondo guanto infilando le dita
nell’apertura del polso. Afferra l’interno del guanto e tiralo giù dalla mano, in modo
che l’interno del guanto resti sempre rivolto all’esterno mentre lo sfili. Questo
guanto man mano che viene sfilato avvolge anche l’altro guanto che la mano
continua a stringere. Alla fine il primo guanto è avvolto dentro il secondo guanto.

⦁

Butta i guanti in un cestino dei rifiuti munito di coperchio, o richiudili in un sacchetto
di nylon prima di gettarli nei rifiuti.

⦁

Lavati le mani.

Tutti i DPI sopra menzionati dovranno assolutamente essere gettati negli appositi
contenitori che troverete in struttura.

Per qualsiasi informazione può essere contattata la Direzione aziendale alla
seguente email: cowalking@cowalking.it
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