Protocollo COVID-19

APPALTATORI
Addendum al DUVRI IP Uffici di Roma Via Salaria
(art.26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008)

Il corretto comportamento delle persone e il rigore nel rispettarlo sono alla base delle
misure per il contenimento del coronavirus in ogni situazione, sia essa privata che di
lavoro, come anche più volte sottolineato dalle norme di Legge in materia.
Questo Addendum al DUVRI di italiana petroli S.p.A. per gli uffici di Roma Via Salaria
definisce le regole comportamentali che l’Appaltatore si impegna a rispettare e a fare in
modo che i suoi dipendenti o eventuali suoi subappaltatori, durante l'esecuzione delle
prestazioni, rispettino secondo il principio che
“Ognuno Protegge Tutti”
È vietato l’accesso a:
 chiunque abbia la febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà
respiratoria, ecc.)
 chiunque sia stato a contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19 nei 14 giorni
precedenti o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS
 chiunque sia sottoposto a quarantena domiciliare ovvero è risultato positivo al virus
Qualora il lavoratore ricada in una delle condizioni di cui sopra deve rimanere presso il
proprio domicilio e chiamare il proprio Medico curante e/o l’Autorità sanitaria per ricevere
indicazioni su come comportarsi.
E’ fatto obbligo a coloro che accedono di:
 rispettare tutte le disposizioni di Legge (es. DPCM 26/4/2020 e s.m.i.) e le norme
comportamentali definite dalla Committente, in particolare:
o mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;
quando questa distanza non può essere garantita, indossare una mascherina
chirurgica
o evitare qualsiasi situazione di assembramento
o lavarsi spesso e accuratamente le mani durante la giornata lavorativa e utilizzare
guanti mono uso
o evitare abbracci e strette di mano
o praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; nel caso si sia impossibilitati,
coprirsi bocca e naso con la piega del gomito avendo successivamente cura di
lavarla accuratamente)
o evitare l’uso promiscuo di oggetti (telefonini, tastiere, bicchieri, ecc.)
o non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
o non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal
Medico curante
o rispettare i percorsi definiti all’interno degli spazi comuni, segnalati da apposita
cartellonistica
o in generale, seguire tutte le indicazioni del Ministero della Salute
 informare tempestivamente il proprio Datore di Lavoro e il referente della Committente
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale evidenziatosi durante l’attività
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
indossando una mascherina chirurgica.
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