
 

  

                     ISTRUZIONE OPERATIVA OPENSPACE di Claudio Perina PER ACCEDERE NELLE INDUSTRIE PITTURE E VERNICI 
 

     Si riportano di seguito le misure di prevenzione  di  Openspace di Claudio Perina, in accordo con le           
     disposizioni ed il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 
     diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro aggiornato alla data del 20 Aprile 2020.  
 

1) L’accesso è stato consentito tramite appuntamento voluto e programmato da entrambi le parti 
perché ritenuto necessario alla prosecuzione delle attività produttive. 

2) Openspace dichiara che i suoi collaboratori rispettano tutte le seguenti condizioni: 

 Non presentano sintomi influenzali 

 Temperatura corporea inferiore a 37,4° 

 assenza di tosse 

 assenza di raffreddore 

 negli ultimi 14 giorni nessun contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19  

 nessun  sospetto di grave infezione 

 nessuna provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS  
3) Openspace si attiene alla rigorosa distanza minima di un metro dalle persone che incontra 
4) Openspace si attiene alle misure interne di prevenzione redate dall’Industria e non utilizza servizi 

igienici o mense del  personale se non previa autorizzazione del responsabile incaricato. 
5) Openspace adotta dove è possibile le seguenti precauzioni: 

 Distanza interpersonale di almeno un metro  come principale misura di contenimento. 

 Prima di entrare nell’azienda  le mani vengono sanificate con liquido gel conforme alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e protette da guanti monouso. 

 All’interno dell’azienda le mani vengono ulteriormente sanificate con mezzi detergenti o un gel 
a base alcolica messe a disposizione dall’azienda stessa 

 Indossa mascherine specifica con ricambio monouso 

 Evita contatti fisici diretti quali strette di mano, abbracci. 

 Starnutisce o tossisce in un fazzoletto monouso o nell’incavo del braccio evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni respiratorie 

 Evita l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri e strumenti di lavoro 

 Evita di toccarsi gli occhi e naso se si starnutisce 

 Non si tocca gli occhi, naso e bocca con le mani 

 Limita al minimo gli spostamenti interni all’azienda 
 

6) Eventuali campioni sia ricevuti che consegnati sono sottoposti a sanificazione attraverso dispositivo 
spray conforme alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

7) Il modulo è  in doppia copia di cui una viene consegnata per  uso interno dell’Azienda e riporta la firma 
in calce del CEO Openspace, la data dell’incontro completa di orario d’entrata e di uscita 

   
 

Data .......................................................................................................................... 
 
Luogo......................................................................................................................... 
 
Azienda visitata ......................................................................................................... 
 
 
 
 Claudio Perina  
per OPENSPACE .................................................................................  


