PROCEDURE DI SICUREZZA - COVID-19 - GESTIONE DELLA FASE 2 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Tutti i lavoratori e le persone che entrano negli ambienti di lavoro della Camera di commercio di Cagliari (utenti, personale ditte
di pulizia, di guardiania, di manutenzione, corrieri, fornitori ecc.) sono informati e obbligati a:
–

tenere i comportamenti indicati nella cartellonistica conforme a quella predisposta dal Ministero della Salute e affissa presso
i locali camerali;

–

rispettare, inoltre, le seguenti regole essenziali:

1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore a 37.5° o altri sintomi influenzali e

di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
2. Divieto di ingresso e/o permanenza nelle sedi camerali in caso di provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei quattordici giorni precedenti, con le modalità indicate dallo stesso Datore di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti, divieto di ingresso e/o permanenza nelle sedi camerali e obbligo di dichiarare, tempestivamente

e responsabilmente, alla Camera di commercio, quale datore di lavoro, la sussistenza di sintomi di influenza, temperatura
superiore a 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei quattordici giorni precedenti,
con le modalità indicate dallo stesso Datore di lavoro.
4. Obbligo per i fornitori di beni, servizi e lavori pubblici e per l’Azienda Speciale Centro servizi Promozionali per le Imprese,
che operano all’interno dei locali camerali, di attestare l’avvenuta acquisizione per i propri dipendenti e collaboratori
incaricati di lavorare all’interno dei locali camerali analoghe dichiarazioni, tenendo indenne la Camera da eventuali
responsabilità relative al mancato adempimento agli obblighi in materia di prevenzione del contagio. Tale attestazione non è
dovuta dalle Autorità Pubbliche e dagli esercenti pubblici servizi.
5. Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Camera di commercio di Cagliari nel fare accesso ai locali

camerali, con particolare riferimento al mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti adeguati al contenimento del contagio.

