
MISURE DI SICUREZZA 
EMERGENZA COVID

 
 

L’azienda ARCOMETAL S.R.L., vista l’emergenza nazionale d’ordine sanitario dichiarata con
valore di legge (Decreti Legge) – già a far data dal 31.01.2020 e fino alla data del 31.07.2020 
successivi del Governo Nazionale, previa valutazione altresì di ogni disposizione di carattere normativo a
regionale (Ordinanze della Regione Campania), nonché tenuto conto pure delle indicazioni riportate sul sito governativo alla 
pagina <<Home (/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp)/Covid
accessi alle aree aziendali da parte dell’utenza e di sicurezza per i lavoratori sui luoghi di lavoro, 
14.03.2020 nonché all’integrazione datata

per i propri addetti in fase di lavorazione e trasporto, amministrazione e direzione, collaboratori 
nonché per qualunque soggetto che acceda ai propri locali e uffici o abbia contatti con i propri lavoratori e/o collaboratori

VISTO LO STATO EMERGENZIALE IN ATTO E IN RAGIONE DI OGNI MISURA IMPOSTA A LIVELLO NAZION
REGIONALE (ANCHE IN VIA DI AGGIORNAMENTO), SARANNO APPLICATE LE SEGUENTI MISURE E LIMITAZIONI 
D’ORDINE SANITARIO E DI SICUREZZA, AL FINE DI RIDURRE LA

1. ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI 
L’accesso di fornitori esterni è consentito solo con procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e 
tempistiche predefinite. Ogni dissenso alle direttive imposte, comporterà il non accesso in azienda.
Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei
nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 
rigorosa distanza di un metro e mezzo dagli operai interni ed og
precauzioni incontestabili. L’accesso ai visitatori è
manutenzione o altro…), comporta per loro il rispetto rigoroso di tutte le regole aziendali.
L’azienda provvede alla rilevazione costante della temperatura
indicato dall’allegato 6 nel DPCM del 26 aprile 2020
 

2. OBBLIGO DI ACCESSO CON UTILIZZO DI DISPOSITIVI 
L’accesso a visitatori e fornitori è consentito solo se provvisti di mascherine e/o dispositivi di prevenzione del contagio 
aereo e di contatto, diversamente l’ARCOMETAL SRL vieterà a tali soggetti ogni accesso ai propri locali e 
qualora l’attività lavorativa del proprio personale imponga una distanza interpersonale minore di un metro e mezzo e non sian
possibili altre soluzioni organizzative, rendere obbligatorio 
non – l’uso dei DPI necessari (mascherine, guanti ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
 

3. OBBLIGO DI ACCESSO CON PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
E’ obbligatorio che chiunque accedi in azienda adotti t
a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.
E’ favorita a preparazione da parte dell’azienda del liquido deter
(composizione: Alcool Ethanol 96% + Hydrogen peroxide 3% + Glicerina vegetale al 98% +
 

4. OBBLIGO DI NON ACCEDERE IN AZIENDA CON FEBBRE OLTRE 37.5
In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali è vietato l’accesso in azienda, è sussiste l’obbligo di rimanere al proprio 
domicilio e di chiamare il proprio medico curante. In talune ipotesi evidenti L'ARCOMETAL SRL effettuerà test di temperatura 
ogni soggetto sospetto. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno 
recarsi al Pronto Soccorso ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 
indicazioni. Qualsivoglia soggetto che accedi presso i locali aziendali accetta
deve dichiarare tempestivamente, anche successivamente all’ingresso, se sussistano condizioni di pericolo a lui note, 
quali: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio e chiuse
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L’azienda ARCOMETAL S.R.L., vista l’emergenza nazionale d’ordine sanitario dichiarata con atti normativi aventi forza e 
già a far data dal 31.01.2020 e fino alla data del 31.07.2020 

successivi del Governo Nazionale, previa valutazione altresì di ogni disposizione di carattere normativo a
regionale (Ordinanze della Regione Campania), nonché tenuto conto pure delle indicazioni riportate sul sito governativo alla 

<<Home (/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp)/Covid-19-Sicurezzadeilavoratori>>
essi alle aree aziendali da parte dell’utenza e di sicurezza per i lavoratori sui luoghi di lavoro, 

datata 24 aprile ed inserita come allegato 6 nel DPCM del 

DISPONE 

per i propri addetti in fase di lavorazione e trasporto, amministrazione e direzione, collaboratori 
nonché per qualunque soggetto che acceda ai propri locali e uffici o abbia contatti con i propri lavoratori e/o collaboratori

CHE 
VISTO LO STATO EMERGENZIALE IN ATTO E IN RAGIONE DI OGNI MISURA IMPOSTA A LIVELLO NAZION

NALE (ANCHE IN VIA DI AGGIORNAMENTO), SARANNO APPLICATE LE SEGUENTI MISURE E LIMITAZIONI 
D’ORDINE SANITARIO E DI SICUREZZA, AL FINE DI RIDURRE LA POTENZIALE DIFFUSIONE DEL COVID

 

ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI  
consentito solo con procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e 

tempistiche predefinite. Ogni dissenso alle direttive imposte, comporterà il non accesso in azienda.
Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non è consentito l’accesso agli uffici per 

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 
rigorosa distanza di un metro e mezzo dagli operai interni ed ogni operazione dovrà essere effettuata solo dagli addetti interni, previe 

. L’accesso ai visitatori è strettamente limitato, il necessario ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, 
o il rispetto rigoroso di tutte le regole aziendali. 

L’azienda provvede alla rilevazione costante della temperatura, garantendo il trattamento dati secondo normativa privacy e a quanto 
DPCM del 26 aprile 2020. 

OBBLIGO DI ACCESSO CON UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’accesso a visitatori e fornitori è consentito solo se provvisti di mascherine e/o dispositivi di prevenzione del contagio 
aereo e di contatto, diversamente l’ARCOMETAL SRL vieterà a tali soggetti ogni accesso ai propri locali e 
qualora l’attività lavorativa del proprio personale imponga una distanza interpersonale minore di un metro e mezzo e non sian
possibili altre soluzioni organizzative, rendere obbligatorio – e dunque dota ogni suo dipendente e/o collabora

dei DPI necessari (mascherine, guanti ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

OBBLIGO DI ACCESSO CON PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
E’ obbligatorio che chiunque accedi in azienda adotti tutte le precauzioni igieniche e il lavaggio delle mani. 
a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.
E’ favorita a preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni sanitarie nazionali e dell’OMS 
(composizione: Alcool Ethanol 96% + Hydrogen peroxide 3% + Glicerina vegetale al 98% + acqua bollita).

OBBLIGO DI NON ACCEDERE IN AZIENDA CON FEBBRE OLTRE 37.5
o altri sintomi influenzali è vietato l’accesso in azienda, è sussiste l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio e di chiamare il proprio medico curante. In talune ipotesi evidenti L'ARCOMETAL SRL effettuerà test di temperatura 
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno 

recarsi al Pronto Soccorso ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 
to che accedi presso i locali aziendali accetta di non poter entrare o permanere in azienda, e 

deve dichiarare tempestivamente, anche successivamente all’ingresso, se sussistano condizioni di pericolo a lui note, 
rovenienza da zone a rischio e chiuse o contatto con persone positive al virus Sars
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atti normativi aventi forza e 
già a far data dal 31.01.2020 e fino alla data del 31.07.2020 – ed attuata con i DPCM 

successivi del Governo Nazionale, previa valutazione altresì di ogni disposizione di carattere normativo anche di livello 
regionale (Ordinanze della Regione Campania), nonché tenuto conto pure delle indicazioni riportate sul sito governativo alla 

Sicurezzadeilavoratori>> in tema di 
essi alle aree aziendali da parte dell’utenza e di sicurezza per i lavoratori sui luoghi di lavoro, di cui al protocollo del 

del 26 aprile 2020, 

per i propri addetti in fase di lavorazione e trasporto, amministrazione e direzione, collaboratori esterni professionali e non, 
nonché per qualunque soggetto che acceda ai propri locali e uffici o abbia contatti con i propri lavoratori e/o collaboratori 

VISTO LO STATO EMERGENZIALE IN ATTO E IN RAGIONE DI OGNI MISURA IMPOSTA A LIVELLO NAZIONALE E 
NALE (ANCHE IN VIA DI AGGIORNAMENTO), SARANNO APPLICATE LE SEGUENTI MISURE E LIMITAZIONI 

POTENZIALE DIFFUSIONE DEL COVID-19 

consentito solo con procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e 
tempistiche predefinite. Ogni dissenso alle direttive imposte, comporterà il non accesso in azienda. 

propri mezzi e non è consentito l’accesso agli uffici per 
Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 

ni operazione dovrà essere effettuata solo dagli addetti interni, previe 
limitato, il necessario ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, 

garantendo il trattamento dati secondo normativa privacy e a quanto 

DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
L’accesso a visitatori e fornitori è consentito solo se provvisti di mascherine e/o dispositivi di prevenzione del contagio 
aereo e di contatto, diversamente l’ARCOMETAL SRL vieterà a tali soggetti ogni accesso ai propri locali e spazi. L’azienda, 
qualora l’attività lavorativa del proprio personale imponga una distanza interpersonale minore di un metro e mezzo e non siano 

e dunque dota ogni suo dipendente e/o collaboratore professionale e 
dei DPI necessari (mascherine, guanti ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

OBBLIGO DI ACCESSO CON PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
utte le precauzioni igieniche e il lavaggio delle mani. L’azienda mette 

a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone. 
gente secondo le indicazioni sanitarie nazionali e dell’OMS 

acqua bollita). 

OBBLIGO DI NON ACCEDERE IN AZIENDA CON FEBBRE OLTRE 37.5 
o altri sintomi influenzali è vietato l’accesso in azienda, è sussiste l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio e di chiamare il proprio medico curante. In talune ipotesi evidenti L'ARCOMETAL SRL effettuerà test di temperatura ad 
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno 

recarsi al Pronto Soccorso ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 
non poter entrare o permanere in azienda, e 

deve dichiarare tempestivamente, anche successivamente all’ingresso, se sussistano condizioni di pericolo a lui note, 
o contatto con persone positive al virus Sars-Cov-2. 



I nostri atti autorizzativi e le nostre certificazioni di qualità sono scaricabili in formato pdf
su 

Autorizzazione Impianto di Trattamento Rifiuti 
Autorizzazione Trasporto Rifiuti 
Autorizzazione Intermediazione Rifiuti 

5. OBBLIGO DI RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ 
E DEL DATORE DI LAVORO NELL’ACCESSO IN AZIENDA

Deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 1,5 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 
Qualsivoglia soggetto che accedi presso i locali aziendali accetta e dichiara, sotto propria responsabilità e secondo modello
dichiarativo, di porre adeguato e stretto rispetto di ogni disposizione normativa emanata e, altresì, da ultimo contenuta nel DPCM  
del 26.04.2020. 
 

6.
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambien
comuni. Nel caso di presenza di una persona con COVID
dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 de
locali. È garantita la pulizia ordinaria e la sanificazione periodica di tastiere, schermi 
uffici, sia nei reparti produttivi. 
 

(spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o 
L’accesso agli spazi comuni, compresi servizi igienici e spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione co
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno 
che li occupano. L’azienda garantisce idonee condizioni igieniche sanitarie di tali aree e dei distributori di bevande e snac
pulizia e sanificazione periodica con appositi detergenti.
 

(turnazione, trasferte e smart
L’azienda, limitatamente al periodo dell’emergenza Covid
utilizzabili attualmente, o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart
comunque a distanza. Si procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi e si assicura un piano di turnazione dei dipen
dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti. Si prevede l’utilizzo, in via prioritaria e ove 
ammortizzatori sociali o, se non fosse sufficiente, di ulteriori misure atte a preservare i posti di lavoro.
le trasferte e i viaggi di lavoro internazionali, anche se già concordati o organizzati, mentre per gli spostamenti regionali
interregionali sono applicate le regole ristrette di livello nazionale o regionale.
Si favoriscono, inoltre, orari di ingresso/uscita dei lavoratori in modo tale da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.
 

9. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Gli spostamenti all’interno dell’azienda sono limitati al minimo 
presenza sono limitate o scaglionate settimanalmente. Laddove queste fossero necessarie ed urgenti, e non sia utile il cd 
collegamento a distanza, sarà ridotta al necessario la parte
interpersonale e una adeguata pulizia/areazione dei locali. Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazio
già organizzati, tranne che in modalità a distanza 
 

10.
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria o altra sintomatologia so
deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, al fine di p
locali. L'azienda avvertirà immediatamente le autorità sanitarie competenti preposte all’emergenza Covid
collaborerà con le autorità sanitarie, e non solo, per la defini
Il preposto alla sicurezza aziendale curerà ogni attività necessaria e 
delegato. 
Per il reintegro di lavoratore colpito da infezi
tampone, l’Azienda richiederà al medico competente 
“alla mansione". (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

 

 

 

A mero titolo esemplificativo, attualmente, si richiamano: 
Atti legislativi e governativi,Delibera Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 
2020 – DPCM 11 marzo 2020 – DPCM 22 marzo 2020 – Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020
aprile 2020 tutte le misure statali previamente adottate e DPCM del 
26.04.2020. 
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nostri atti autorizzativi e le nostre certificazioni di qualità sono scaricabili in formato pdf

su WWW.ARCOMETAL.IT – sezione “QUALITÀ” 
Autorizzazione Impianto di Trattamento Rifiuti - A.U.A. n. 49/2017, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006
Autorizzazione Trasporto Rifiuti - Albo Gestori Ambientali – iscrizione n. NA/013648 – Categorie 1F
Autorizzazione Intermediazione Rifiuti - Albo Gestori Ambientali – iscrizione n. NA/013648 –

OBBLIGO DI RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ 
E DEL DATORE DI LAVORO NELL’ACCESSO IN AZIENDA 

Deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 1,5 mt, osservando le regole di igiene delle mani e tenendo 
 

Qualsivoglia soggetto che accedi presso i locali aziendali accetta e dichiara, sotto propria responsabilità e secondo modello
adeguato e stretto rispetto di ogni disposizione normativa emanata e, altresì, da ultimo contenuta nel DPCM  

6. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione 
dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei 

e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI  
(spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack …) 

L’accesso agli spazi comuni, compresi servizi igienici e spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione co
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1,5 mt tra le persone 
che li occupano. L’azienda garantisce idonee condizioni igieniche sanitarie di tali aree e dei distributori di bevande e snac

on appositi detergenti. 

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  
(turnazione, trasferte e smart-work, rimodulazione dei livelli produttivi)

L’azienda, limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, dispone la rimodulazione e/o chiusura di tutti i reparti ritenuti men
utilizzabili attualmente, o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart
comunque a distanza. Si procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi e si assicura un piano di turnazione dei dipen
dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti. Si prevede l’utilizzo, in via prioritaria e ove 
ammortizzatori sociali o, se non fosse sufficiente, di ulteriori misure atte a preservare i posti di lavoro. 
le trasferte e i viaggi di lavoro internazionali, anche se già concordati o organizzati, mentre per gli spostamenti regionali
interregionali sono applicate le regole ristrette di livello nazionale o regionale. 

no, inoltre, orari di ingresso/uscita dei lavoratori in modo tale da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Gli spostamenti all’interno dell’azienda sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Le riunioni in 
presenza sono limitate o scaglionate settimanalmente. Laddove queste fossero necessarie ed urgenti, e non sia utile il cd 
collegamento a distanza, sarà ridotta al necessario la partecipazione in sede e, comunque, saranno garantiti il distanziamento 
interpersonale e una adeguata pulizia/areazione dei locali. Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazio
già organizzati, tranne che in modalità a distanza o smart-work. 

10. GESTIONE CASO SINTOMATICO COVID-19 
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria o altra sintomatologia so
deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, al fine di procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei 
locali. L'azienda avvertirà immediatamente le autorità sanitarie competenti preposte all’emergenza Covid

con le autorità sanitarie, e non solo, per la definizione degli eventuali contatti stretti avuti dal soggetto sospetto.
Il preposto alla sicurezza aziendale curerà ogni attività necessaria e consequenziale, sotto vigilanza del datore di lavoro o suo 

infezione da COVID19, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 
richiederà al medico competente la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l'idoneità

08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. 

 

La direzione

ARCOMETAL SRL

del 31 gennaio 2020 - Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 – DPCM 1 marzo 2020 
Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 – DPCM 1 aprile 2020 con il quale so

aprile 2020 tutte le misure statali previamente adottate e DPCM del 10.04.2020 recante proroga misure fino al 03.05.2020, nonché il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19
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nostri atti autorizzativi e le nostre certificazioni di qualità sono scaricabili in formato pdf 

214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 
Categorie 1F-4F-5F 

– Categoria 8F 

OBBLIGO DI RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ  

mt, osservando le regole di igiene delle mani e tenendo 

Qualsivoglia soggetto che accedi presso i locali aziendali accetta e dichiara, sotto propria responsabilità e secondo modello auto-
adeguato e stretto rispetto di ogni disposizione normativa emanata e, altresì, da ultimo contenuta nel DPCM  

ti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione 

l Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei 
, con adeguati detergenti, sia negli 

L’accesso agli spazi comuni, compresi servizi igienici e spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei 
di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1,5 mt tra le persone 

che li occupano. L’azienda garantisce idonee condizioni igieniche sanitarie di tali aree e dei distributori di bevande e snack, con 

work, rimodulazione dei livelli produttivi) 
19, dispone la rimodulazione e/o chiusura di tutti i reparti ritenuti meno 

utilizzabili attualmente, o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart-working, o 
comunque a distanza. Si procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi e si assicura un piano di turnazione dei dipendenti 
dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti. Si prevede l’utilizzo, in via prioritaria e ove possibile, degli 

 Sono sospese o limitate tutte 
le trasferte e i viaggi di lavoro internazionali, anche se già concordati o organizzati, mentre per gli spostamenti regionali ed 

no, inoltre, orari di ingresso/uscita dei lavoratori in modo tale da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Le riunioni in 

presenza sono limitate o scaglionate settimanalmente. Laddove queste fossero necessarie ed urgenti, e non sia utile il cd 
cipazione in sede e, comunque, saranno garantiti il distanziamento 

interpersonale e una adeguata pulizia/areazione dei locali. Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione, anche se 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria o altra sintomatologia sospetta, lo 
rocedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei 

locali. L'azienda avvertirà immediatamente le autorità sanitarie competenti preposte all’emergenza Covid-19. L’azienda, inoltre, 
zione degli eventuali contatti stretti avuti dal soggetto sospetto. 

, sotto vigilanza del datore di lavoro o suo 

di avvenuta negativizzazione del 
lavoro, al fine di verificare l'idoneità 

anche per valutare profili specifici di rischio e comunque 

La direzione 

ARCOMETAL SRL 

DPCM 1 marzo 2020 – DPCM 8 marzo 2020 – DPCM 9 marzo 
DPCM 1 aprile 2020 con il quale sono state prorogate fino al 13 

reto Legge 25 marzo 2020, n. 19 E DPCM del 


