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Pontedera (PI), 18/03/2020 

 

MISURE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

COVID-19           (Ref. D.C.P.M. del 11.03.2020 - Protocollo del 14.03.2020) 

 

Gentili Clienti, Fornitori e Collaboratori,  

 

in relazione all’emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19, Vi informiamo che Costruzioni 

Novicrom srl si è prontamente attivata per attuare tutte le seguenti disposizioni: 

 

1. Informazione: 

 

� I nostri collaboratori e chiunque entri in azienda sono stati informati con comunicazioni 

scritte a riguardo delle disposizioni in tema COVID - 19 con particolare riferimento  

all’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre o altri sintomi, all’impegno a 

rispettare tutte le indicazioni del datore di lavoro e delle pubbliche autorità nel fare accesso 

in azienda, al dovere di informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa. 

 

2. Modalità di Ingresso in Azienda: 

 

� Controllo della Temperatura Corporea:  

Costruzioni Novicrom mette a disposizione dei propri collaboratori, presso l’Infermeria 

interna, un termometro ad infrarossi digitale per la rilevazione della temperatura, qualora il 

collaboratore al suo accesso ai locali aziendali o durante le ore di lavoro lo ritenga 

spontaneamente necessario. 

 

La rilevazione sarà svolta personalmente oppure, se lo ritenga necessario, potrà essere 

assistito da RSPP incaricato dal Datore di Lavoro. 

In tal caso sarà fornito un modulo di adesione per il trattamento dei dati personali relativi 

alla temperatura come richiesto da UE 679/2016 GDPR art.9 per motivi di interesse 

pubblico: tale modulo sarà compilato solamente nel caso in cui il superamento della soglia 

di temperatura (37,5°) sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso 

od il proseguimento della propria mansione. 

La persona in stato di alterazione della temperatura, e non il datore di lavoro, avviserà il 

proprio medico curante al fine di seguirne le dovute indicazioni. 

Costruzioni Novicrom srl attenderà eventuali prescrizioni date dalla USL di competenza. 

 

� Costruzioni Novicrom srl ha informato inoltre il personale e chi intende fare ingresso in 

azienda della preclusione all’accesso a chi, nelle ultime 3 settimane, abbia avuto contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID 19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS. 

E’ richiesto il rilascio di una dichiarazione scritta, per gli esterni, fornita su modulo 

consegnato prima dell’ingresso ai locali di Costruzioni Novicrom srl: vengono raccolti solo i 

dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID 19. 

 

� La durata dell’eventuale conservazione dei dati sarà il termine dello stato di emergenza. 
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3.  Modalità di Accesso dei Fornitori Esterni 

 

� Costruzioni Novicrom srl continua a ricevere regolarmente materiali provenienti da Clienti e 

Fornitori esclusivamente tramite corrieri, con l’adozione di precauzioni per lo scarico delle 

merci in apposita area garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza. 

 

4.  Pulizia e Sanificazione in Azienda 

 

� Costruzioni Novicrom srl assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione delle postazioni di 

lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse) direttamente eseguita dai propri 

collaboratori per le proprie postazioni sia per quanto riguarda gli uffici sia per il reparto 

produttivo, con l’impiego di materiale fornito dall’azienda stessa. 

 

� Una squadra di n° 3 persone, con appositi guanti monouso e detergenti, esegue la 

sanificazione dei locali comuni (maniglie di ingresso di ogni locale, zona mensa) 

riportandolo giornalmente su apposito registro con firma e data.   

 

5.  Precauzioni Igieniche Personali 

 

� Costruzioni Novicrom srl ha dotato i propri collaboratori di detergenti per le mani 

sensibilizzandoli a adottare tutte le misure igienico-sanitarie ed i comportamenti individuali 

di protezione (lavaggio mani, distanza dagli altri, etc…), sia durante l’orario di lavoro, che 

al di fuori di esso. 

 

6.  Dispositivi di Protezione Individuale 

 

� Costruzioni Novicrom srl garantisce la distanza interpersonale maggiore di 1 metro a tutti i 

suoi collaboratori in modo tale che l’uso delle mascherine non sia obbligatorio. 

 

� Tuttavia, Costruzioni Novicrom srl si adopera per fornire mascherine la cui tipologia 

corrisponda alle indicazioni dell’autorità sanitaria in assenza di mascherine con filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3. 

 

7.  Gestione degli Spazi Comuni 

 

� L’accesso a Timbratrice Presenze Esterna, Monitor Presenza / Mensa Interni, Zona Arrivo 

Materiali, Uffici Amministrativi, Mensa (Monitor e Tavoli), Spogliatoi, Distributori di 

bevande è stato regolamentato in modo da garantire il mantenimento della distanza di 1 

metro attraverso l’apposizione a terra di nastri calpestabili che delimitano le zone e 

cartellonistica (Mensa: max 22 persone per volta; Spogliatoi: max 7 persone; Timbratrice 

Esterna: max 1 persona per volta). 

 

8.  Organizzazione del Lavoro 

 

� Costruzioni Novicrom srl ha adottato un sistema di lavoro su turni per ridurre la compresenza 

in aree di lavoro condivise e negli spazi comuni; 

 

� Costruzioni Novicrom srl ha adottato per alcune mansioni la possibilità di Smart Working. 

 

� Costruzioni Novicrom srl ha sospeso trasferte / viaggi di lavoro anche se già concordate o 

organizzate. 
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9.  Gestione Entrata e Uscita dei Dipendenti 

 

� Per evitare assembramenti Costruzioni Novicrom srl favorisce orari di ingresso ed uscita 

scaglionati: è stato organizzato anche l’ufficio Ingegneria con 2 turni.  

 

10. Spostamenti Interni, Riunioni, Eventi Interni e Formazione 

 

� Costruzioni Novicrom srl limita gli spostamenti interni all’azienda al minimo indispensabile. 

Le riunioni di lavoro con carattere di necessità ed urgenza sono ridotte al minimo dei 

partecipanti e svolte presso il locale Mensa più ampio ed areato. 

 

� Costruzioni Novicrom srl ha sospeso o annullato tutti gli eventi interni e ogni attività di 

formazione in modalità aula, consentendo dove possibile la formazione a distanza (on line) 

 

� In caso di impossibilità di aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti per tutti i ruoli / funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro (es. addetto antincendio; primo soccorso…) questo non comporta per Costruzioni 

Novicrom srl la necessità di sospendere lo svolgimento dello specifico ruolo / funzione. 

 

11. Gestione di una persona Sintomatica in Azienda 

 

� Vedi punto 2 “Modalità di Ingresso in Azienda” 

 

12. Sorveglianza Sanitaria / Medico Competente / RLS 

 

� Costruzioni Novicrom srl garantisce la sorveglianza sanitaria con il medico Competente che 

attuerà le dovute segnalazioni alle Autorità Sanitarie preposte in caso di patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti. 

 

13. Aggiornamento del Protocollo di Regolamentazione 

 

� Costruzioni Novicrom srl ha costituito al suo interno un Comitato per l’applicazione e verifica 

delle regole del Protocollo di Regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze 

sindacali e del RLS. 
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