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1 INTRODUZIONE
Il presente Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19 (di seguito, ‘il Protocollo’) specifica le misure
adottate e da adottare per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus in ambiente
lavorativo.
Il Protocollo è stato redatto sulla base della normativa vigente ed in particolare dei principi indicati nel
‘Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro’ adottato dal Governo e dalle parti sociali in data 24 aprile 2020 (di seguito,
il ‘Protocollo Condiviso’).
Il Protocollo è stato redatto dalla società Economisti Associati srl (EA) e si applica anche alla controllata
Consorzio Italiano Consulenti srl (CIC). EA e CIC sono collettivamente identificate come la ‘Società’.
Il Protocollo si riferisce alle attività svolte nella sede della Società sita in Via San Felice 6, Bologna (di seguito,
la ‘Sede’). La pianta della Sede, con elencazione dei vari spazi e servizi, è riportata all’Allegato A.
La persona responsabile per l’attuazione del presente Protocollo è l’amministratore unico di EA e presidente
di CIC (di seguito, ‘l’Amministratore’), che ricopre anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP) di EA.
Nell’attuazione delle misure previste dal presente Protocollo, l’Amministratore si avvale della collaborazione
dell’Addetto al Servizio di Pronto Soccorso (ASPP) di EA, che ricopre anche il ruolo di Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di EA.
Resta inteso che anche nel caso di attività svolte dall’ASPP, la responsabilità rimane integralmente in capo
all’Amministratore.

2 INFORMAZIONI
La Società provvede ad informare il personale e chiunque entri in Sede circa le disposizioni di sicurezza.
Tali informazioni riguardano in particolare:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l’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, ecc.);
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e della Società 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);
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la Società della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti;
• il corretto utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI).
L’informazione viene fornita mediante: (i) consegna ai dipendenti ed alle altre persone che abitualmente
frequentano la Sede di depliants ed infografiche (di seguito ‘Materiale Informativo‘); ed (ii) affissione dello
stesso Materiale Informativo all’ingresso ed in altri luoghi comuni della Sede.
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Il Materiale Informativo predisposto dalla Società è presentato all’Allegato B.
La consegna del Materiale Informativo avviene contestualmente alla consegna di copia del presente
Protocollo tramite email.
Il Materiale Informativo è affisso nei luoghi indicati nella pianta delle Sede di cui all’Allegato A.

3 MODALITA’ DI INGRESSO E USCITA
Ingresso. L’ingresso alla Sede è di norma riservato ai soci ed ai dipendenti di EA ed ai membri del consiglio
di amministrazione del CIC. L’accesso alla Sede da parte di altre persone è vietato, salvo espressa
autorizzazione da parte dell’Amministratore.
L’accesso alla Sede è subordinato: (i) alla misurazione della temperatura corporea, ed (ii) alla
autodichiarazione di insussistenza di altre condizioni ostative. La misurazione della temperatura verrà
effettuata mediante termometro ad infrarossi messo a disposizione dalla Società.
In caso di temperatura corporea superiore a 37,5° e/o rifiuto di procedere alla misurazione e/o rifiuto di
fornire autodichiarazione, l’accesso verrà negato.
Delle condizioni di accesso di cui sopra si tiene traccia mediante apposito modulo (di seguito, il ‘Modulo di
Accesso Nominativo’), che riporta anche informazioni sul trattamento dei dati personali. Il Modulo di Accesso
Nominativo è riportato all’Allegato C. I Moduli di Accesso Nominativo sono disponibili in apposito
raccoglitore posto sulla mensola posta all’ingresso della Sede.
È consentito l’ingresso di una sola persona alla volta. L’accesso deve avvenire con le seguenti modalità:
Prima di oltrepassare la soglia di ingresso
1. Spruzzare la suola delle scarpe con il prodotto igienizzante appeso alla manopola della porta
2. Sfregare energicamente le scarpe sullo stuoino
Una volta oltrepassata la soglia
1. Sanificare le mani usando il dispenser di gel igienizzante posto in prossimità della porta;
2. Indossare i guanti e la mascherina (in quest’ordine) a disposizione sulla mensola posta all’ingresso
3. Misurare la temperatura usando il termometro a disposizione sulla mensola posta all’ingresso
4. Compilare e firmare l’autodichiarazione utilizzando il MODULO DI ACCESSO NOMINATIVO disponibile
sulla mensola posta all’ingresso
Le modalità di ingresso sono affisse sull’esterno della porta d’ingresso della Sede (vedi Allegato F).
Uscita. È consentita l’uscita di una sola persona alla volta.
Accessi. La Sede è dotata di due accessi, identificati come X e Y nella pianta delle Sede di cui all’Allegato A.
Sia gli ingressi che le uscite avverranno tramite l’accesso X, in quanto l’accesso Y è collegato al locale
riservato per la gestione di persone sintomatiche di cui alla Sezione 10.
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4 MODALITA’ DI ACCESSO DI FORNITORI E VISITATORI
Fornitori. L’accesso alla Sede da parte di fornitori non è di norma consentito. I fornitori (inclusi il personale
dei corrieri) non dovranno oltrepassare la soglia d’ingresso e dovranno consegnare il materiale e/o i plichi al
personale incaricato. Il materiale e/o i plichi verranno successivamente sanitizzati con le modalità di cui alla
Sezione 5.
Visitatori. L’accesso alla Sede da parte di visitatori non è di norma consentito.
Eccezioni. L’accesso alla Sede da parte di fornitori e/o visitatori può essere consentito in via eccezionale
soltanto a seguito di esplicita autorizzazione da parte dell’Amministratore. Di tale autorizzazione si tiene
traccia mediante apposito modulo (di seguito, il ‘Modulo di Accessi Straordinari’), che riporta anche
informazioni sul trattamento dei dati personali. Il Modulo di Accessi Straordinari è riportato all’Allegato D, e
la sua tenuta può essere delegata all’ASPP. L’ingresso in Sede di fornitori e/o visitatori è soggetto alle
modalità di cui alla Sezione 3. In caso di necessità, fornitori e/o visitatori dovranno tassativamente utilizzare
soltanto i servizi igienici contrassegnati con 3 nella pianta delle Sede di cui all’Allegato A.

5 SANIFICAZIONE E PULIZIA
Sanificazione della Sede. La Società ha provveduto alla sanificazione della Sede in data 29 aprile 2020. La
sanificazione, affidata alla ditta Mani di Fata Service srl (di seguito, la ‘Ditta di Pulizie’), è avvenuta con le
modalità e con l’uso dei materiali riportati all’Allegato E. In caso di necessità, e segnatamente qualora si
verifichino casi di contagio (vedi Sezione 10), la Società procederà ad ulteriori interventi di sanificazione.
Pulizia della Sede. La pulizia delle Sede viene effettuata all’inizio di ogni giornata lavorativa (vedi sezione 9)
ed è affidata alla Ditta di Pulizie. La pulizia giornaliera riguarda in particolare gli spazi comuni e le postazioni
lavoro (tastiere, mouse, schermi, ecc.).
Igienizzazione di materiali e plichi. L’igienizzazione di materiali o plichi consegnati dai fornitori avverrà
nell’ingresso e sarà effettuata con l’uso di prodotti igienizzanti. L’igienizzazione sarà effettuata dall’ASPP che
indosserà gli adeguati DPI. In caso di assenza dell’ASPP, l’operazione verrà svolta direttamente
dall’Amministratore con le medesime modalità.
Igienizzazione delle postazioni lavoro. Per favorire la frequente pulizia di tastiere, mouse, piani lavoro, ecc.,
ogni postazione lavoro operativa indicata nella pianta della Sede di cui all’Allegato A è dotata di un
nebulizzatore contenente prodotti igienizzanti.
Prodotti igienizzanti. Il prodotto igienizzante in uso al momento dell’adozione del presente Protocollo è una
soluzione idroalcolica contente etanolo 96° (75 grammi), acqua depurata (22,5 grammi) e clorexidina
digluconato 0,5% (2,5 grammi), preparato dalla Farmacia della Regina.

6 DISTANZIAMENTO E PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio il mantenimento della distanza minima di un metro od altro valore superiore stabilito dalle
autorità competenti (di seguito, la ‘Distanza Minima’).
È obbligatoria l’adozione di tutte le precauzioni igieniche personali, segnatamente la frequente pulizia delle
mani. A questo scopo, la Società ha provveduto ad installare cinque dispenser di gel igienizzante che sono
posizionati nei luoghi indicati nella pianta delle Sede di cui all’Allegato A (due a colonna posti,
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rispettivamente, immediatamente oltre la soglia di ingresso ed all’ingresso della Stanza Servizi; e tre di piccole
dimensioni appesi alle maniglie dei tre servizi igienici)
Si raccomanda la frequente ventilazione dei locali.
Il sistema di raffrescamento della Sede verrà messo in funzione soltanto a seguito di specifica autorizzazione
dell’Amministratore e successivamente alla pulizia e sanificazione dell’impianto.

7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
DPI disponibili. La Società mette a disposizione i seguenti DPI: (i) mascherine chirurgiche; (ii) mascherine
FFP2 UNI EN 149:2009; (iii) mascherine FFP3; (iv) guanti monouso; e (v) calzari sovra scarpe.
Le mascherine chirurgiche ed i guanti monouso sono disponibili sulla mensola posta all’ingresso. Gli altri
DPI sono disponibili su richiesta in caso di necessità. Le scorte di DPI sono gestite dall’Amministratore o, in
sua assenza, dall’ASPP
Uso dei DPI. La mascherina chirurgica ed i guanti monouso devono essere indossati immediatamente al
momento dell’accesso in Sede secondo le procedure di accesso sopra indicate (Sezioni 3 e 4). La mascherina
chirurgica deve essere sempre indossata nei locali comuni (inclusi i servizi igienici). L’uso dei DPI è facoltativo
all’interno degli uffici designati per uso esclusivo indicati nella pianta delle Sede di cui all’Allegato A. L’uso
della mascherina FPP2 è richiesto nel caso di presenza di due o più persone nello stesso locale anche in caso
di mantenimento della distanza interpersonale superiore alla Distanza Minima.

8 GESTIONE SPAZI E SERVIZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni identificati nella pianta delle Sede di cui all’Allegato A è contingentato ad una
sola persona per volta, con l’eccezione dell’Ingresso dove possono essere contemporaneamente presenti
due persone, fatto salvo il mantenimento della Distanza Minima.
È sospeso l’utilizzo della fontana posta della Stanza Servizi. La Società mette a disposizione bottiglie d’acqua
minerale monouso, compatibilmente con la necessità di limitare al minimo l’accesso di fornitori.
È altresì di norma sospeso l’utilizzo del forno a microonde e del frigorifero posti nella Stanza Servizi.
L’utilizzo può essere consentito in via eccezionale soltanto a seguito di esplicita autorizzazione da parte
dell’Amministratore.
È consentito l’uso della macchina da caffè posta nella Stanza Servizi ma soltanto con l’uso di bicchieri
monouso. È vietato l’uso di tazze o bicchieri personali.
La Società non dispone di mensa ed è vietato il consumo di pasti in comune. I pasti possono essere consumati
alla postazione di lavoro.

9 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
L’attività in Sede verrà ripresa in data 18 maggio 2020 alle ore 10:00 e avverrà sulla base di quattro giorni
settimanali, dal lunedì al giovedì, compresi. L’accesso in Sede nella giornata di venerdì è consentito soltanto
a seguito di esplicita autorizzazione da parte dell’Amministratore.
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Considerata la natura delle attività svolte, la Società privilegia il lavoro a distanza e la presenza in Sede viene
comunque ridotta al minimo indispensabile, ad esempio per l’accesso a documenti disponibili in Sede che
non sia possibile scambiare per via telematica.
Gli spostamenti all’interno della Sede devono essere limitati al minimo indispensabile ed avvenire con l’uso
dei DPI sopra indicati alla Sezione 7.
Non sono consentite le riunioni in presenza. La Sala Riunioni non è accessibile e viene riservata per la
gestione delle situazioni di cui alla Sezione 10.
Le riunioni in presenza sono sostituite con comunicazioni a distanza via telefono interno, skype od altri
mezzi similari.
Sono sospesi tutti i viaggi di lavoro nazionali ed internazionali.
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula.

10 GESTIONE DI PERSONE SINTOMATICHE
Nel caso in cui una persona presente in Sede sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse,
lo deve dichiarare immediatamente all’Amministratore o, in sua assenza, all’ASPP.
In tale caso, la Società provvederà immediatamente a isolare la persona sintomatica e le altre persone che
siano entrate in ‘contratto stretto’ con tale persona. L’isolamento avverrà nella Sala Riunioni.
La Società provvederà altresì ad avvisare immediatamente le autorità sanitarie competenti ed i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dal dalla Regione o dal Ministero della Salute.
La Società collaborerà con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali ‘contatti stretti’ di una
persona presente in Sede che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere
alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel caso di cui sopra e nel periodo dell’indagine, la Società richiederà agli eventuali possibili ‘contatti stretti’
di lasciare cautelativamente la Sede, secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria.

11 CONSIDERAZIONI FINALI
Il presente Protocollo consta di 6 pagine (esclusa la copertina) e 6 allegati, da A a F. Fa fede la data di
trasmissione via PEC.
Il Protocollo è stato redatto dall’Amministratore, previa consultazione con il RLS.
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ALLEGATO A – PIANTA DELLA SEDE
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ALLEGATO B – MATERIALE INFORMATIVO
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ALLEGATO C – MODULO DI ACCESSO NOMINATIVO
Nome e cognome: ________________________________________

Mese: _______ Anno _________

Testo dell’autodichiarazione
Con la presente attesto: (i) di non essere sottoposto a misure di quarantena o ad isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria e (ii) di non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al
Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i), convertito con la legge n. 13 del 5 marzo 2020. Dichiaro
altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sul retro di questo modulo.
Data

Temperatura
(marcare solo se
superiore a 37,5°)

Firma per conferma dell’autodichiarazione
alla data in questione

Annotazioni

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Informazioni in materia di trattamento dei dati personali sul retro
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Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (il cosiddetto GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in
merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono agli uffici
della Economisti Associati srl.
Titolare del trattamento. Economisti Associati srl, con sede legale in via San Felice 6, Bologna. Il Data
Protection Officer (DPO) è contattabile al seguente indirizzo mail privacy@economistiassociati.com.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati. Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella
presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in
misura non superiore a 37,5°;
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono ai soci, amministratori e dipendenti di Economisti
Associati srl nonché agli amministratori della controllata Consorzio Italiano Consulenti srl. Rispetto ai
dipendenti, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale
all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro.
Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di
prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai
sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 24
aprile 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’attuazione di tale Protocollo.
Natura del conferimento dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali di
Economisti Associati srl. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento. Il trattamento è effettuato da personale di Economisti Associati
srl. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, la società incaricata non effettua alcuna
registrazione del dato. La registrazione del superamento della soglia di temperatura avviene solo per
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della
circostanza. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione
delle specifiche previsioni normative (ad esempio, in caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di una persona risultata positiva al COVID-19). I dati
saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e conservati presso Economisti Associati srl non oltre il termine dello stato
d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
Diritti degli interessati. In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al
trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte direttamente a Economisti
Associati srl, ai recapiti sopra indicati. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in
violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.
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ALLEGATO D – MODULO DI ACCESSI STRAORDINARI
Testo dell’autodichiarazione
Con la presente attesto: (i) di non essere sottoposto a misure di quarantena o ad isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria e (ii) di non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al
Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i), convertito con la legge n. 13 del 5 marzo 2020. Dichiaro
altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sul retro di questo modulo.
Data
Nome e
GG/MM/AA Cognome

Temperatura
(marcare solo
se superiore a
37,5°)

Firma per conferma
dell’autodichiarazione alla data in
questione

Annotazioni

Informazioni in materia di trattamento dei dati personali sul retro
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Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (il cosiddetto GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in
merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono agli uffici
della Economisti Associati srl.
Titolare del trattamento. Economisti Associati srl, con sede legale in via San Felice 6, Bologna. Il Data
Protection Officer (DPO) è contattabile al seguente indirizzo mail privacy@economistiassociati.com.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati. Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella
presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in
misura non superiore a 37,5°;
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono ai fornitori e visitatori autorizzati ad accedere ai locali di
Economisti Associati srl.
Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di
prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai
sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 24
aprile 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’attuazione di tale Protocollo.
Natura del conferimento dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali di
Economisti Associati srl. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento. Il trattamento è effettuato da personale di Economisti Associati
srl. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, la società incaricata non effettua alcuna
registrazione del dato. La registrazione del superamento della soglia di temperatura avviene solo per
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della
circostanza. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione
delle specifiche previsioni normative (ad esempio, in caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di una persona risultata positiva al COVID-19). I dati
saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e conservati presso Economisti Associati srl non oltre il termine dello stato
d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
Diritti degli interessati. In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al
trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte direttamente a Economisti
Associati srl, ai recapiti sopra indicati. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in
violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.
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ALLEGATO E – SANIFICAZIONE DELLA SEDE
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ALLEGATO F – CARTELLONISTICA PER PROCEDURE DI INGESSO
PROCEDURA DI INGRESSO PER DIPENDENTI, SOCI E AMMINISTRATORI CIC
Prima di oltrepassare la soglia di ingresso
3. Spruzzare la suola delle scarpe con il prodotto igienizzante appeso alla manopola della porta
4. Sfregare energicamente le scarpe sullo stuoino
Una volta oltrepassata la soglia
5. Sanificare le mani usando il dispenser di gel igienizzante posto in prossimità della porta;
6. Indossare i guanti e la mascherina (in quest’ordine) a disposizione sulla mensola posta all’ingresso
7. Misurare la temperatura usando il termometro a disposizione sulla mensola posta all’ingresso
8. Compilare e firmare l’autodichiarazione utilizzando il MODULO DI ACCESSO NOMINATIVO disponibile
sulla mensola posta all’ingresso
PROCEDURA DI INGRESSO PER VISITATORI
L’ingresso di visitatori è ammesso solo in casi eccezionali. Attendere l’arrivo del personale e
successivamente seguire la procedura di ingresso di cui sopra.

L’INGRESSO DI FORNITORI (INCLUSO IL PERSONALE DEI CORRIERI) NON È AMMESSO SALVO CASI
ECCEZIONALI AUTORIZZATIO DALL’AMMINISTRATORE

27

Contatti
Economisti Associati srl
Via San Felice 6
40122 Bologna
ITALIA
Phone
Fax
E-mail

+39 051 6569606
+39 051 4689644
main@economistiassociati.com

