INFORMATIVA CIRCA LE NORME DI COMPORTAMENTO ALLE
PIATTAFORME DIMOSTRATIVE IN CAMPO
La seguente informativa, ad integrazione del protocollo di sicurezza anticontagio aziendale di CoProB, ha lo scopo
di fornire le informazioni sulle disposizioni previste per la partecipazione dei visitatori alle piattaforme
dimostrative in campo.
In particolare, le informazioni riguardano:
➢ 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 azienda 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;
➢ l’impegno a rispettare tutte le disposizioni nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di
sicurezza di almeno 1 metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene;
➢ l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il personale Coprob della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’evento, avendo cura di indoassare la mascherina e di rimanere ad adeguata distanza
(almeno 2 metri) dalle persone presenti.

Modalità di ingresso del visitatore:
Il visitatore viene accolto all’ingresso dell’azienda dal personale Coprob, addetto alla registrazione dei
partecipanti, che potrà procedere alla misurazione della temperatura corporea senza registrazione del dato,
impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
L’addetto Coprob informa il visitatore circa le disposizioni aziendali in merito alle misure di prevenzione e
protezione, invitandolo ad igienizzarsi le mani con la soluzione disinfettante posta all’ingresso ed ad indossare la
mascherina per la protezione delle vie respiratorie quando non è mantenuta la distanza di almeno un metro, ad
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni
vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
Il lavoratore Coprob accoglierà il visitatore con la mascherina già indossata.
La visita delle prove in campo avverrà a piedi e i partecipanti saranno suddivisi in gruppi di massimo 15 persone
al fine di evitare assembramenti; durante la visita, il partecipante dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal
personale addetto Coprob.

