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    Ordine di servizio n. 28 
 
Sentito il parere sottoscritto dal RSPP aziendale Nicola Ercolani, a seguito del decreto 
legge n.62, si comunica quanto segue. 
In via generale il nuovo decreto, in particolare l'art.6 (Attività produttive) nel quale rien-
tra la nostra Azienda, nulla cambia a riguardo di quanto già trattato dai decreti precedenti 
e in particolare in merito alle misure adottate in materia di DPI. 
Come già definito nel DVR Covid-19 elaborato, l'uso dei DPI è richiesto solo quando si 
creano le condizioni operative di stretto contatto ossia vicinanza dei lavoratori minore 
di un metro e tempistiche di stazionamento di stretta vicinanza superiore ai 15'. 
È comunque e in ogni caso garantita la disponibilità dei DPI in Azienda per poterne 
usufruire in caso di necessità. La consegna dei medesimi è affidata ai responsabili di 
settore. 
Devono essere inoltre assolutamente limitati gli spostamenti interni non motivati per 
servizio dalle zone di competenza del dipendente, favorendo in caso di necessità l'uti-
lizzo alternativo delle linee telefoniche interne, mail ecc. Devono continuare a essere 
ridotti al massimo gli assembramenti nei locali aziendali. È consentito l'utilizzo delle 
macchine automatiche per bevande e alimenti ad un solo dipendente alla volta, evi-
tando la consumazione del prodotto in prossimità delle medesime. Resta confermata la 
sanificazione delle pulsantiere ecc. dopo ogni utilizzo da parte dell'utente. Si racco-
manda inoltre la massima responsabilità al momento del consumo dei pasti per garantire 
la propria e la altrui salute. In merito a questo, ove lo si ritenga opportuno, possono 
essere consultati per l'Azienda Alessandra Raschi e Danilo Berardi.  
L'Anis ci ha preannunciato peraltro oggi una ulteriore circolare esplicativa della Segre-
teria competente per meglio precisare l'applicazione del suddetto decreto, circolare che 
sarà resa nota a breve. 
Tutti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti al rigoroso rispetto per queste disposizioni. 
L'Azienda interverrà disciplinarmente in caso di eventuali violazioni che non saranno in 
alcun modo tollerate. 
         Il Direttore Generale 
           Dott. Carlo Romeo  
 

 

 


