
 

 

COVID-19 | Istruzioni di compresenza in azienda  

 

Aggiornamento del 5 novembre 2020 

 
PREMESSA 

 
Per Elica la salute e la sicurezza dei lavoratori rappresentano una priorità assoluta. Per 
questo motivo - al fine di garantire la prosecuzione dell’attività lavorativa in sicurezza - 
abbiamo adottato, con decorrenza odierna, in tutti i siti, e provveduto ad aggiornare, 
specifiche misure volte a ridurre le probabilità di contagio. È stato inoltre predisposto del 
materiale informativo per sensibilizzare sul tema COVID-19. 

 
Le misure di seguito riportate sono coerenti con lo scenario di rischio attuale identificato da 
Elica previa consultazione del medico competente.  

 
 
MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA IN AZIENDA 

 
Misurazione della temperatura corporea 
 
▪ Si procederà alla misurazione della temperatura, sia per il personale dipendente che per 

il personale esterno (es. fornitori, trasportatori, consulenti, visitatori); 

▪ Tale misurazione sarà effettuata in prossimità delle aree di ingresso tramite termo-
scanner facciali di nuova generazione. A tale proposito gli unici punti di accesso 
consentiti sono: 

- Reception (per tutto il personale degli uffici); 

- Ingresso Laboratorio (per tutto il personale del Laboratorio); 

- Ingresso Magazzino lato palestra (per il personale Magazzino + Prototipi); 

▪ Le rilevazioni di tali dati non saranno oggetto di registrazione; 

▪ Nel caso in cui la temperatura, dopo aver effettuato le dovute verifiche e riletture, risulti 
superiore a 37,5 °C, si attiverà uno specifico protocollo sanitario.  

 

Dotazione di mascherine, guanti monouso e gel igienizzante 
 

▪ L’accesso in Elica sarà consentito esclusivamente indossando la mascherina di tipo 
chirurgico fornita dall’azienda. Per le informazioni sul corretto utilizzo, si rimanda al 
materiale informativo esposto; 



 

 

▪ viene consegnato ad ogni dipendente un kit di 20 mascherine su base mensile; sono 
messi a disposizione anche guanti monouso. Il kit è ritirabile presso la reception; 

▪ Nei pressi dei luoghi comuni sono installate delle colonnine con erogatori di gel 
igienizzante per le mani; 

▪ Per specifiche situazioni l’azienda metterà a disposizione mascherine del tipo FP2 
(ritirabili in reception previa specifica autorizzazione via email da parte di EHS e/o HR); 

▪ Le mascherine e i guanti monouso utilizzati nel corso della giornata, dovranno essere 
gettati negli appositi contenitori posizionati in prossimità delle uscite. 

 
 
ACCESSO DI PERSONALE ESTERNO 

 
Visitatori occasionali 
 

▪ Non è più consentito, fino a nuova comunicazione, l’ingresso in azienda di fornitori e 
personale occasionale, fatti salvi motivi di urgenza ed eccezionalità, previa 
autorizzazione del Leadership Team member competente;  

▪ gli ospiti dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per 
l’accesso ai locali aziendali; 

 
Visitatori continuativi 
 

▪ Nel caso di visitatori che hanno accesso in maniera continuativa, i cui nominativi 
vanno resi noti alla reception, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole 
aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali; 

 
 

DISTANZIAMENTO SOCIALE  

 
▪ Il distanziamento sociale costituisce la principale misura per la riduzione del contagio. 

Pertanto, all’interno della sede raccomanda di limitare gli spostamenti allo stretto 
necessario, si ribadisce il divieto di assembramento nei corridoi, nelle aree comuni e 
presso i distributori automatici; 

▪ per garantire una maggiore protezione dei team è stato predisposto un nuovo piano di 
riallocazioni delle risorse in altre aree appositamente allestite (utilizzo di stanze riunioni);  

▪ E’ fortemente raccomandato di non effettuare riunioni in presenza fisica; tali riunioni 
devono essere limitate ai casi di impossibilità di gestione tramite la piattaforma Teams e 
comunque nel rispetto della capienza massima identificata per la sala dove si svolgono, 
utilizzando tutti i presidi messi a disposizione e le precauzioni per evitare il contagio (es. 
evitare l’utilizzo comune di oggetti, areare i locali, etc.).  



 

 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE 
 

▪ Si invitano i dipendenti a contattare il medico competente (dottor Rosi, 
dott.rosi@libero.it) per valutare il proprio stato di “fragilità” (in caso di patologie 
preesistenti) nei confronti del Covid19, e quindi adottare le misure di cautela e tutela 
della salute previste dal Protocollo di intesa del Governo dello scorso 14 marzo 2020. 

 
MENSA 

 
▪ L’accesso alla mensa viene temporaneamente sospeso;  

▪ Rimarrà attivo il solo servizio di prenotazione del pasto da consumare presso la propria 
postazione in ufficio; 

▪ Le modalità di ritiro del pasto prenotato sono regolate da apposita comunicazione 
separata. 

 

AREE RISTORO, CAFFÈ E FUMATORI 

 
▪ I distributori automatici di caffè e snack attualmente attivi rimarranno in funzione, 

l’utilizzo è consentito da sole 2 persone alla volta limitando al massimo lo stazionamento; 
l’attesa del proprio turno è consentita nell’area antistante e nel rispetto della distanza di 
sicurezza; 

▪ E’ consentito fumare solo nell’area esterna alla reception e l’area ulivo esterna alla 
“piazzetta” Elica. In tali spazi sarà possibile, contemporaneamente, lo stazionamento di 
massimo 4 persone, nel rispetto della distanza minima di sicurezza; 

▪ I tutti i casi in cui è necessario abbassare temporaneamente la mascherina 
(es. momento caffè, zona fumatori), è aumenta a 2 metri la distanza minima di 
sicurezza. 

 

VIAGGI, TRASFERTE E MOVIMENTI TRA SEDI AZIENDALI 

 
▪ Le trasferte (italiane ed estere) sono consentite soltanto per ragioni non differibili, 

valutando il rischio-paese con il proprio HR di rifermento e previo parere favorevole del 
Leadership Team member di riferimento;  

▪ Sono permessi i movimenti tra i siti Elica in Italia solo per stretta necessità. Nel caso in 
cui il viaggio debba essere effettuato da più persone, sarà obbligatorio l’utilizzo della 
mascherina tipo FP2 previa richiesta all’ufficio EHS e/o HR, da ritirare in reception.  

Inoltre è consentito: 



 

 

▪ per le autovetture, con un massimo di 2 passeggeri disposti uno per fila nell’abitacolo 
(possibilmente in diagonale).  

▪ per le navette da 7/9 posti, con un massimo di 3 passeggeri a bordo, sempre disposti 
uno in ogni fila (possibilmente in diagonale). 

 

CARPOOLING 
 

▪ Il carpooling va utilizzato secondo le norme riportate per viaggi e trasferte; 

▪ E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina FP2 messa a disposizione, previa richiesta 
all’ufficio EHS e/o HR, da ritirare in reception;  

▪ Il carpooling va utilizzato se strettamente necessario e se non ci sono possibilità di poter 
lavorare dalla più vicina sede aziendale (es. Castelfidardo), previa verifica delle 
possibilità; 

▪ E’ prioritario l’utilizzo del carpooling nei casi già oggetto di accordo con l’azienda; 

▪ Ogni direzione coinvolta, sentito l’HR di riferimento, dovrà organizzare la rotazione delle 
persone che utilizzano il carpooling privilegiando la stabilità dei gruppi almeno su base 
settimanale. 

 

PULIZIE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

 
▪ L’igienizzazione dei bagni sarà effettuata 3 volte al giorno; 
▪ Attività di sanificazione tramite una ditta specializzata: 

- Sale di isolamento CODIV-19 e sale spazio comuni: frequenza quindicinale e/o ad-hoc 
nei casi in cui venga utilizzata; 

- Tutti gli altri ambienti: frequenza settimanale; 
▪ In ogni ufficio è stato predisposto un kit di pulizia composto da carta, gel igienizzante 

per mani e spray igienizzante per superfici, messo a disposizione per l’igienizzazione 
autonoma di oggetti e strumenti mobili in dotazione e di utilizzo frequente (es. tastiere 
PC, mouse, telefoni, speakers); se ne raccomanda la pulizia frequentemente (almeno 1 
volta al giorno); 

▪ Per i mezzi della flotta aziendale non assegnati sarà emanata una specifica istruzione per 
la sanificazione giornaliera. 

 
 
AERAZIONE AMBIENTI 

 
▪ Elica monitora frequentemente tutti gli impianti di climatizzazione i quali sono sottoposti 

a procedura di igienizzazione con cadenza ogni 4 mesi tramite utilizzo di prodotti 
certificati per il contrasto del COVID-19; 

▪ Elica incentiva il frequente ricambio d’aria nelle stanze. 


