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Spettabile VISITATORE 

 

La direzione della COMERIO ERCOLE in considerazione della revisione DVR del 3 marzo 

2020 di cui integrazione valutazione rischio biologico COVID-19 e del PROTOCOLLO 

NAZIONALE di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 e  

condiviso internamente in data 27 aprile 2020 vi dà il benvenuto nella nostra azienda. 

 

L’obbiettivo del presente documento è quello di informare preventivamente ogni possibile 

gradito visitatore della nostra azienda circa le regole interne anti-contagio COVID-19.  

 

Vogliamo fornirvi, una volta concordata con uno dei nostri responsabili dell’area 

interessata la data della vostra visita, specifiche indicazioni affinché sia garantito il pieno 

rispetto delle norme, procedure ed indicazioni operative finalizzate ad incrementare in 

azienda l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare 

COVID19, ciò a tutela vostra e di tutta la nostra comunità lavorativa: aiutaci quindi ad 

aiutarti! 

 

In portineria troverete una brochure informativa. Qui sotto vengono riprese in dettaglio 

di sintesi le principali norme da tenersi durante tutta la permanenza in azienda: 

 

a) In entrata viene rilevata da parte addetto aziendale la temperatura corporea con 

dispositivo frontale senza contatto. È fatto divieto l’accesso a persone con sintomi 

quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di 

quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto con persone 

“positive” negli ultimi 14 giorni; 

b) Qualora un visitatore dovesse presentare sintomi durante la visita in azienda si 

prega di avvertirci immediatamente così da poter attivare la specifica procedura; 
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c) È obbligatorio indossare e mantenere una protezione delle vie aeree con  

“mascherina chirurgica” oppure tipo FFP 1-2-3 o N95/KN95 senza Valvola; 

d) In caso sul dispositivo sia presente una Valvola di espirazione è obbligatorio 

indossare anche una “mascherina chirurgica” a copertura della stessa, qualora non 

fosse disponibile provvederemo a metterla a disposizione; 

e) Se ritenuto necessario e/o specificatamente richiesto metteremo a disposizione dei 

visitatori guanti, occhiali e gel igienizzante, ovviamente ogni visitatore è libero di 

mantenere indossato per tutto il periodo della visita ogni DPI di sua proprietà 

ritenesse possa maggiormente tutelarlo;  

f) I distributori di bevande e snack sono accessibili, con presente nostro referente,  

salvo l’obbligo di lavarsi prima dell’accesso le mani utilizzando i distributori gel 

presenti; 

g) È fortemente suggerito e richiesto ad ogni visitatore di lavare frequentemente le mani 

con gel idroalcolici ampiamente messi a disposizione in tutte le aree comuni e nelle 

salette di primo ricevimento;  

h) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e/o bicchieri. Coprirsi la bocca se si starnutisce 

o tossisce. Vietato strette di mano; 

i) Rispettare nelle aree comuni la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le 

persone: il nostro responsabile dell’area sarà costantemente con voi a vs 

disposizione. 

COMERIO ERCOLE esegue le operazioni di controllo della temperatura corporea 

(temperatura rilevata ma dato acquisito non registrato) e quelle conseguenti nel pieno 

rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel PROTOCOLLO NAZIONALE.  

 

Vista la continua evoluzione della situazione, sarà cura della direzione COMERIO 

ERCOLE aggiornare le presenti disposizioni circa eventuali applicazioni di ulteriori 

misure a vostra tutela e salvaguardia di tutta la comunità.   

 

Si ricorda infine che il rispetto delle regole sopra indicate costituisce una precisa 

responsabilità individuale e sociale; tutti sono pertanto chiamati a seguire con rigore le 

indicazioni formulate, a protezione di sé stessi e della comunità.  Per ogni ulteriore 

informazione siamo a vostra completa disposizione.  Grazie per la collaborazione! 
 

COMERIO ERCOLE SPA 

 

Dott. Riccardo Comerio / CEO  

Delegato COVID-19 Team Member  


