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Ad integrazione del Piano
della Sicurezza Guidi srl
Emergenza COVID-19

Comitato interno

per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione
Come previsto dal punto 13 dell’Allegato 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 aprile 2020 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
fra il Governo e le parti sociali) abbiamo costituito in azienda un comitato interno per
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.
Il comitato sarà composto da:
Daniele Guidi – datore di lavoro e RSPP
Alessandro Guidi – datore di lavoro
Claudio Bruno – Responsabile di produzione e preposto all’applicazione delle misure
Cristian Ragazzi – RLS
Enrica Pastore – rappresentante del datore di lavoro
Mansioni del comitato:
•
Controllo degli interni per l’applicazione delle misure da parte della persona
preposta (Claudio Bruno) al fine di verificare il corretto uso dei DPI e il rispetto
delle norme poste in essere per il contenimento del COVID-19 per garantire la
salute e il benessere di tutti.
•
Gestione e controllo delle aree comuni.
•
Distribuzione e controllo dei DPI.
•
Distribuzione e controllo degli strumenti di pulizia delle postazioni.
•
Controllo degli accessi del personale interno.
•
Controllo degli accessi degli esterni (trasporti, manutenzione…)
•
Controllo della temperatura all’ingresso
Si precisa che il comitato è stato costituito al fine di verificare il rispetto delle misure per
il contenimento del COVID-19 e garantire perciò la salute e il benessere di tutti.
Non va inteso con animosità e malevolenza poiché nasce per aiutare e supportare
situazioni e comportamenti obbligatori a volte difficili da mantenere, non per
inadempienza ma perché estranei alle nostre normali condizioni (ad esempio la
sopportazione di una mascherina…).
In questo preciso momento storico non abbiamo bisogno di comportamenti ostili, eroi
o delatori. È importante assumere un comportamento corretto nel pieno rispetto di
tutti, a partire da sé stessi.

