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ll S.P.P. della Silba S.p.A. aggioma e integm i precedenti protocolli adottati con la proiidura della SAI.,IIFrcAZIONE
DELLE SUOLE DELLE SCARPE da compiere nell'immediata vicinanza dell'ingresso della struttura.

Penanto, si FA OBBLIGO a tutti coloro che entrano nelle tre strutturc della Silba S.p.A. (dipendenti, consulenti, fomitori,
manutentori, eventuali visitatori autorizzati) di sanlllcare le suole delle scarpe mediante le apposite VASCHETTE con
IPOCLORITO DI SODIO, posizionate immediatamente dopo l,ingresso alle strutture.
Ogni lavoratore, dopo aver effettuato tale misura preventiva (sostare brevemente nelle vaschefte con entambe le calzature),
deve passare su apposito tappeto posizionato dopo I'area destinata alla sanificazione.
ll tappeto menzionato va calpestato SOLO con CALZATURE SANIFICATE e va, comunque, sanificato quotidianamenre
attraverso azione nebulizzante con ipoclorito di sodio.
Dopo aver effettuato la procedura appena descritta, tutti coloro che entrsno nella strutturs deyono procedere
immedirtamente alla saniflcazione delle mani mediante gli appositi erogatori di gel disinfettrnte e indossare la
mascherlna.

ll personale dipendente che ha le calzature azierdali in dolazio\e, dopo aver effettuato la sanillcrzlone delle scarpe
personali, accede ncgli spogliatoi e al momento della vestizione calza le SCARPE DA LAVORO, snch'esse sanificate,
con le quali puo ACCEDERE NELLE AREE PROTETTtr, tutti gli ambienti di degenza e di controllo
medico/riabilitativo. (reparti, medicherie, palestre,..,).

L',accesso alle aree protette PER TUTTT t LAVORATORI CHE NON HANNO IN DoTAzIoNE scARpE DA LAvoRo
d consentito SOLO con coorlscaroe-

La procedura si pud riassumere come segue:

l) Far ingresso [ella strutturt e sostare nell'immediata vicinrnza dell,entrata;
2) Ssnilicsre le suole delle scarpe medisnte apposite vsschette con ipocloruro dl sodio;
3) Attraverssre il tappeto onde evitare eventuale scivolamelto per suola bagnsts;
4) Sanilicare le mani;
5) Il personale con calzature sziendsli ill dotazione deye indossrre negli lpogliatol le scsrpe dr lavoro;
6) Sanlncare nuoyamente le mani.

Si raccomanda la SANIFICAZIONE GIORNALIERA approfondita di tutti gli ambienti, in particolar modo delle aree di
degenza, degli spogliatoi. delle aree comuni, e del tappeto sopra menzionato mediante nebulizzatore con ipoclorito di sodio.

Si ricorda a tutti i lavoratori che a obbliso INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA nelle strutture dela Silba
S.p.A. come da protocollo sziendale operativo dal 25.02,2020, successivi agglortrrmentl, integrazioni e ordinanze
interne, ed. obbligo OSSERVARE TUTTI I REGOLAMENTI emsrati con Decr€tl Mlnisterlali, con Circolari e
ordinrnze Regionali, e iutte le mlsure preventlve,le procedure e le ordinanze &dottrte dall,rzlelda.

Il COMITATO DMGILANZA e chiamato a informare il personale dipendente della misura preventiva descritta nella
presente, a verilicare che quest'ultima, ad integrazione dei protocolli adottati fino ad ora, venga rispettata, e a segnalare le
eventuali inadempienze, al fine di consentire a questa Amministrazione di adottare i dowli prowcdimenti per ridure al
mioimo il contagio da Covid-19.
02 Aprile 2020 f.to Il Servizio di Prevenzione e Protezione Silba S.p.A.
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