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INFORMATIVA AI VISITATORI 

SO.GE.S.I. SRL - CONFINDUSTRIA ANCONA   

CONFINDUSTRIA MARCHE 

 

So.Ge.S.I. srl - Confindustria Ancona e Confindustria Marche devono restare un luogo sicuro. Per 
mantenere questa condizione, i comportamenti dei visitatori devono uniformarsi con consapevole, costante e 
collaborativa puntualità alle disposizioni del protocollo aziendale di regolamentazione del 20 marzo 2020 
aggiornato il 30 aprile 2020 adottato in conformità al Protocollo nazionale sottoscritto in data 14 marzo 
2020e del suo aggiornamento del 24 aprile 2020 dalle organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL. 

Pertanto  i visitatori dei locali di So.Ge.S.I. srl - Confindustria Ancona , Confindustria Marcher cevono la 
presente nota informativa, e si impegnano  a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di 
Lavoro nel fare accesso in sede (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  

Con l’ingresso in sede si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il 
contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle 
disposizioni ivi contenute e di seguito indicate: 

• Preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 
al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS  

• Obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in sede in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. L’obbligo di 
rimanere al proprio domicilio e di non entrare si applica anche nel caso negli ultimi 14 gg si sia statiin 
contatto con soggetti con sintomi influenzali. A tal fine all’ingresso sarà richiesta dichiarazione di 
responsabilità 

• Consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede e di 
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio  

• Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento la visita, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti. 

• Non sarà consentito l’ingresso di visitatori in precedenza risultati positivi al virus in assenza di una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti al “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza 

• Riferimenti telefonici utili: n. verde regionale 800936677; n. 112 per le emergenze 

Per quanto riguarda l’ingresso in sede da parte dei visitatori: 

• Gli ingressi dell’edificio, quello principale e quello sul retro, saranno, di norma, chiusi  

• I visitatori dovranno utilizzare solo l’ingresso principale dove è garantita la presenza di soluzioni 

idroalcoliche segnalate da apposite indicazioni. Potrà essere segnalato presso l’ingresso principale 
ovvero quello sul retro i numeri da contattareper l’accesso in caso di reception non presidiata. 

Tutti gli spazi comuni della sede sono potenziali luoghi di contagio.  



Pertanto, per evitareflussi o aggregazioni di persone:  

• nel parcheggio auto, si raccomanda di mantenere il distanziamento di almeno un metro in 
occasione d’interferenze tra persone durante la discesa e lasalita dai veicoli  

• è consentito l’uso degli ascensori soltanto con una persona  

• In alcuni spazi comuni (ad esempio, reception, sale riunioni, uffici con possibile compresenza di 
2 o più persone) deve essere assicurata la distanza interpersonale di un metro e l’uso di 
mascherine. 

• Nei locali di uso comune (servizi igienici e distributori caffè e snack) è comunque previsto 
l'obbligo di utilizzo di mascherine. Nei locali dove sono inserite le macchine distributrici di caffè 
l’accesso è consentito comunque ad una sola persona per volta 

• So.Ge.S.I. srl - Confindustria Ancona, Confindustria Marche si impegnano 
comunque a favorire le riunioni a distanza. A questo proposito verranno utilizzate piattaforme 
internet allo scopo individuate.  

• Si dispone che, solo nei casi estrema urgenza ed indifferibilità, possano essere tenute riunioni in 
presenza, da contingentare sia nel numero dei partecipanti sia nella durata. In ogni caso, 
devono essere garantiti il distanziamento interpersonale di almeno un metro, l'eventuale utilizzo 
di mascherine e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Ogni riunione in presenza dovrà 
essere espressamente autorizzata dalla Direzione.  

• Si dispongono, sino a nuove indicazioni, la sospensione di incontri non direttamente funzionali 
allo svolgimento dell’attività; in particolare sono sospesi formazione d’aula, ed eventi associativi  
 

Si sottolinea che l’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del 
virus. Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel 
per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori. Si rammenta che la corretta e 
frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel. 
 
La mascherina chirurgica o il DPI, laddove non si riesca a mantenere la distanza superiore ad un metro, 
dovrà, comunque, essere sempre indossata e utilizzata correttamente. 
 
Modalità di utilizzo delle mascherine: 
PER INDOSSARLE  

• lavare accuratamente le mani, con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica, prima di 
indossarla;  

• assicurarsi che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto 
verso l’interno;  

• far aderire bene la mascherina al viso e stringere il bordo superiore rigido intorno al ponte del naso e 
accertarsi che copra viso e bocca e che il bordo inferiore sia sotto il mento;  

• evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza.  
PER RIMUOVERLE  

• Nella fase di rimozione è importante non toccare la parte davanti, che potrebbe essere contaminata. 
Questi i passi da fare:   

• slegare i lacci o rimuovere le fasce;   

• togliere la mascherina;  

• buttarla subito in un contenitore chiuso, come un sacchetto di plastica;  

• procedere con l’igiene delle mani.  
  
Per quanto non espressamente riportato nella presente nota informativa, si rimanda al Protocollo aziendale 
sottoscritto in data 20/03/2020 ed aggiornato in data 30/04/2020. 
 


