ALLEGATO N.3
Informativa sulle norme di comportamento per il contrasto e il
contenimento della diffusione di Covid-19
Per tutelare la salute degli ospiti, visitatori, tecnici o altro e dei lavoratori presenti all’interno delle
strutture di Ente Terre regionali toscane sono state adottate una serie di misure di comportamento a cui
ogni persona che accede ai nostri servizi e spazi deve attenersi con scrupolo:
















Non è consentito accedere alle strutture di Ente Terre regionali toscane in presenza di febbre
(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso si deve chiamare il proprio medico. Ente
Terre Regionali Toscane potrà procedere alla misura della temperatura degli ospiti, visitatori,
tecnici o altro all’accesso o durante la presenza, senza la registrazione dei dati;
Non è consentito accedere alle strutture di Ente Terre regionali toscane se si è stati a contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
Se si manifestano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.)
successivamente all’accesso si deve dichiararlo tempestivamente al direttore (tel. 329/8315187)
di Ente Terre regionali toscane, che provvederanno a indicare dove isolare la persona con
sintomi e nel rispetto delle norme sulla privacy, contattare l’Autorità sanitaria competente.
E’ raccomandata la frequente e minuziosa pulizia delle mani;
Deve essere rispettato l’obbligo del distanziamento sociale minimo 1 metro (suggerito 1,8 mt),
sia nei luoghi all’aperto che nei luoghi chiusi di accesso pubblico (reception, scale, disimpegni
etc.).
Vige l’obbligo di indossare la mascherina sempre nei locali chiusi di accesso pubblico
(reception, scale, disimpegni, selleria, sale convegni, Villa Fattoria Granducale etc.) e all’aperto
quando non può essere garantito il distanziamento sociale e sempre in prossimità dei luoghi di
ritrovo per l’avvio della visita anche per gli utenti dell’escursione di lavoro con i butteri; nel
locale selleria possono accedere max 10 persone a volta.
E’ indispensabile far rispettare le norme di comportamento sopra indicate, in particolar modo
quelle relative al distanziamento sociale e all’uso dei dispositivi di protezione anche ai bambini
di età maggiore di 6 anni e ai ragazzi minorenni sotto la responsabilità dei
genitori/accompagnatori;
I dispositivi di protezione (mascherine) devono essere smaltiti esclusivamente nei cestini porta
rifiuti (indifferenziato) ove possono essere smaltiti anche eventuali fazzoletti di carta ben sigillati
all'interno delle buste in plastica impermeabili,resi disponibili nei pressi degli stessi cestini;
L’accesso ai bagni e altri locali di pertinenza dei lavoratori è sempre precluso agli ospiti che
dovranno utilizzare solo quelli ricompresi nella struttura che hanno riservato. Se disponibile,
qualora richiesto, potrà essere disponibile un bagno dedicato alle persone esterne e visitatori
posto al piano terra della palazzina uffici di Spergolaia.
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sottoscritto_______________________________________________,
fiscale__________________________________________
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Prendo visione della informativa e mi impegno a rispettarla
Data…………………..
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