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alla loro postazione ad una distanza interpersonale inferiore a 2 metri4. Le mascherine chirurgiche 
devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS. 

□ Mascherine Filtranti FFP2 (Marchio CE2163) confezionate singolarmente in busta chiusa, a 
disposizione presso il Servizio Accoglienza per il personale che si reca per interventi fuori sede. Da 
indossare per un tempo non superiore a 8 ore consecutive e in modo che aderiscano bene al viso.  

□ Barriere per postazioni di lavoro in Plexiglass. Le barriere solo collocate in ogni ufficio oltre che al 
desk del Servizio Accoglienza. 

□ Copri abiti in nylon. Sono a disposizione dei partecipanti degli Eventi di Academy i copri abiti usa e 
getta in nylon per riporre le giacche nel guardaroba. 

09. Misure specifiche di organizzazione del lavoro  

Le misure organizzative adottate da Vecomp Spa per garantire il regolare proseguo dell’attività produttiva e 
il controllo delle presenze negli ambienti di lavoro durante questa emergenza sanitaria sono: 

• Riorganizzazione delle postazioni di lavoro; 
• Registrazione degli accessi per una eventuale gestione dei contatti stretti; 
• Ampio ricorso allo Smartworking. 

10. Organizzazione degli interventi presso clienti e/o terzi 

Al fine di poter tutelare la salute dei propri collaboratori e dei clienti, Vecomp Spa ha inserito nel presente 
documento precise indicazioni per la gestione degli interventi presso la sede di Clienti e/o Terzi. 
 

Il personale coinvolto negli interventi presso i clienti è istruito a: 
□ non accedere alla sede di Clienti e/o Terzi in presenza di febbre (oltre 37,5°) e/o altri sintomi 

influenzali, tale indicazione si applica anche quando siano i familiari conviventi ad essere affetti da 
sintomi riconducibili al COVID 19. 

□ Tenere indossata la mascherina filtrante FFP2  
□ Eseguire la frequente e corretta igienizzazione delle mani. 
□ Evitare gli affollamenti e rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.  

Le aziende Clienti/Terzi devono: 
□ garantire un controllo degli ingressi e fornire anticipatamente una adeguata informazione  
□ rispettare l’obbligo di indossare la mascherina e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 
□ avere un bagno dedicato ai fornitori e/o offrire un accesso a bagni adeguatamente igienizzati; 
□ evitare ogni assembramento e/o affollamento. 

Dovessero venire meno le misure di sicurezza previste, il personale Vecomp Spa è autorizzato ad 
interrompere l’intervento in corso. 
 

 

4 Come riportato nel Rapporto dell’ISS COVID-19 nr. 4/2021, il distanziamento fisico rimane una misura di 
prevenzione importante. Non vi sono tuttavia evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della 
distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; si ritiene che un metro rimanga la distanza 
minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a 2 metri, laddove possibile e 
specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in 
occasione del consumo di bevande e cibo).  
 
Fonte: Istituto Superiore di Sanità: 5ece92de-7793-5f04-4edb-26762a55b47b (iss.it) 


