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EMERGENZA COVID-19
DISPOSIZIONI e INFORMAZIONI PER

VISITATORI, UTENTI E OPERATORI TERZI
È VIETATO
►

presentarsi presso gli spazi di SEA in caso di: accertata positività al test del Covid-19, febbre (oltre 37.5°), sintomi influenzali, prescrizione di
quarantena da parte del proprio medico, contatto con persone positive al virus nelle 48 h precedenti (se non vaccinati o vaccinati con una
seconda dose/guariti dal Covid da più di 120 gg);

►

permanere presso gli spazi di SEA se sopraggiungano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali, temperatura sopra i 37.5°, infezioni alle vie
respiratorie, ecc.) per le quali le disposizioni vigenti impongono di: informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di recarsi/rimanere
al proprio domicilio.

È OBBLIGATORIO
►

►

informare tempestivamente e responsabilmente SEA, nel caso in cui:
 ricorrano le circostanze di cui ai due punti precedenti,
 una persona che, nelle 48 h precedenti abbia frequentato locali e/o personale di SEA, risulti positiva al test Covid-19;
indossare sempre la mascherina protettiva (mascherina chirurgica o modello senza valvola), negli spazi di SEA, questa può essere tolta solo
quando ci si trova isolati in situazioni particolari (es.: ufficio singolo, guida automezzo senza passeggeri);

►

accedere agli uffici SEA previo appuntamento telefonico e dopo autorizzazione del referente;

►

rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e di SEA, in tema COVID-19, quando si accede agli spazi di SEA e in quelli comuni;
sottoporsi alla verifica sul possesso e la validità del green pass, o di altra documentazione valida ai sensi della normativa vigente, quando, in
caso di accesso agli spazi di SEA per ragioni di lavoro o per svolgere attività formative, viene richiesto dal personale SEA specificamente
incaricato.

►

MISURE IGIENICHE
►
►
►

mantenere sempre, rispetto alle altre persone presenti, una distanza di sicurezza di almeno un metro in ambienti outdoor o in situazioni di
incrocio occasionale anche indoor e 2 metri in ambienti indoor per situazioni non occasionali, con stazionamento;
sono vietati i contatti interpersonali quali: strette di mano, abbracci, ecc.;
negli spazi di SEA, sono effettuati più volte al giorno interventi di pulizia con l’utilizzo di prodotti disinfettanti e la sanificazione periodica dei
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ciò non di meno si raccomanda di:
 di lavarsi spesso le mani con acqua e prodotti detergenti;
 non toccarsi occhi, naso e bocca se non ci si è appena lavate le mani;
 utilizzare guanti monouso o fazzoletti di carta, per aprire maniglie, rubinetti, premere pulsantiere, reggersi ai corrimano, ecc..

MISURE COMPORTAMENTALI
►

evitare la presenza e gli spostamenti non necessari all’interno degli spazi SEA;

►

rispettare i percorsi di ingresso, transito e uscita, ponendo attenzione a mantenere le distanze di sicurezza durante gli spostamenti, così come negli
incroci con altre persone;

►

evitare assembramento o sosta, nei corridoi, sulle scale, sulle soglie dei locali e in tutti quegli spazi in cui è più facile creare intralcio;

►

al fine di limitare le occasioni di assembramento/contagio, non è consentito l’accesso di terzi alle aree ristoro / distributori automatici.

►

nella mensa interaziendale, l’accesso è subordinato alla verifica del “green pass” o del certificato di avvenuta vaccinazione, inoltre è fatto obbligo di
rispettare le disposizioni di sicurezza anti contagio previste dal gestore della mensa.

►

è vietato a terzi l’utilizzo dei servizi igienici dedicati ai dipendenti SEA; i terzi devono utilizzare i servizi igienici assegnati o quelli aperti al pubblico
presenti in aerostazione;

►

le riunioni in presenza, possono essere effettuate a condizione che sia sempre indossata la mascherina, mantenuta una distanza interpersonale di
almeno 2 metri e arieggiato il locale per almeno 5 minuti ogni ora.

►

mantenere sempre le porte aperte, per limitare il contatto con le maniglie;

►

utilizzare gli ascensori solo in caso di trasporto materiale pesante o ingombrante o di patologie personali che impediscono l’utilizzo delle scale e sempre
una persona per volta;

►

gli autisti dei mezzi di trasporto devono, ove possibile, rimanere a bordo dei propri mezzi, in caso di discesa dal mezzo, il trasportatore / autista deve
mantenersi sempre ad almeno un metro di distanza dal personale SEA o da chiunque altro presente nell’area;

►

è vietato il trasporto di terzi su mezzi di SEA, in caso di necessità inderogabile devono essere rispettate le misure di sicurezza che saranno indicate dal
referente SEA.

MISURE DA ATTUARE NEL CASO IN CUI, OCCASIONALMENTE, NON SIA POSSIBILE RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI SICUREZZA:
► assicurarsi che anche l’altra persona indossi la mascherina (chirurgica o comunque senza valvola),
►

limitare al massimo i contatti ed il tempo di permanenza a distanza ravvicinata,
► allontanarsi ad almeno 2 metri in caso di starnuti o colpi di tosse, che devono comunque essere sempre contenuti utilizzando un fazzoletto o l’incavo del
gomito.

L’ACCESSO AGLI SPAZI SEA COMPORTA L’ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI

