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Oggetto: PULIZIA INDUMENTI DA LAVORO - Protocollo f,mergenza CoVid-I9 _ Sitba S.p.A.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione della Silba S.p.A. con il presente documento, in riferimento

all'integrazione del l7 maggio 2020 al documento con prot. MS-99 del 27 /0412020 - Riapertura Semiresidenziale,

relativamente alla divisa ordinaria in dotazione, comunica che è fatto obbligo per tutti gli operatori sanitari di

adottare le seguenti misure:

. La divisa dovrà essere indossata pulita ogni giorno ad ogni nuovo turno;

. La pulizia (sanificazione e disinfezione) degli indumenti awerrà personalmente e quotidianamente con lavaggio
in lavatrice a 60oC.

. Gli indumenti da lavoro sporchi vanno riposti in apposita "borsa dedicata" al fine di trasportarla separata da ogni

altro indumento o oggetto personale.

ll Datore di Lavoro della Silba S.p.A., al fine di favorire il ricambio giomaliero della divisa, fomirà, se

necessario, una seconda divisa ordinaria al personale sanitario, tale che sarà più semplice garantire la pulizia di
quella svestita alla fine del tumo di lavoro.

Infine, si raccomandano le Direzioni Sanitarie e il Comitato OiVigilanza di continuare a informare i lavoratori
di tutte le misure preventive, a verificare che queste ultime vengano rispettate, a segnalare tempestivamente le

eventuali inadempienze, al fine di continuare a garantire il contenimento epidemiologico.
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AUTODICHIARAZIONE PER OPERATORI SANITARI
PULIZIA INDUMENTI DA LAVORO

@ viua sitvia W il";;l"sano

Il sottoscritto

it , residente in

nato a (_)

L),
via

vta

e domiciliato in L).
identificato a mezzo

rilasciato da in data utenza telefonica

lavoratore della Silba S.p.A., nella struttura nel reparto

consapevole conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRTA Rf,SPONSABILITA

di essere a conoscenza e di applicare le misure di contenimento del contagio COVID-l9 di cui ai

combinati disposti dai segùenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministrì:08 marzo 2020, 09

mrrzo 2020,,25 marzo 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, ll giugno 2020, 14

luglio 2020 ;

di non essere sottoposto a misura preventiva di quarantena e di non essere risultato positivo al virus

COVID-l9l

di non avere avuto contatti con persone provenienti con accertata positività al SARS-CoV2. con

persone che rappresentano casi sospetti di Covid- 19, con persone provenienti da paesi esteri o da regioni

italiane con maggior numero di positivita, con persone oggi in quarantena, con sorveglianza attiva o in

uno stato di permanenza domiciliare fiduciaria;

di essere a conoscenza del protocollo 'PULIZIA INDUMENTI DA LAVORO" con riferimento all'

INTEGRAZIONE del 19105/2020 dell' AGGIORNAMENTO - Protocollo Emergenza CoVid-I9 _
Silba S.p.A. - Riapertura Semiresidenziale" prot. n. MS-99 de|2710412020;

di rispettare il protocollo interno yigente, e applicare tutte le MISURE PER LA PREVENZIONE

DA CONTAGIO DA SARS-CoV-2 relativamente all'apertura dell'attività del sem iresidenzialel

DI PROWEDERE PERSONALMENTE E OUOTIDIANAMENTE ALLA PULIZIA
(SANIFICAZIONE f, DISINFEZIONE) DEGLI INDUMENTI DA LAVORO secondo le modalità

contenute nel protocollo sopracitato, al fine di garantird I'idoneità a prevenire I'insorgenza e il

diffondersi di infezioni;

di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D.L.

23 febbraio 2020, n,6 e dellart.4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministi dell'

8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che

il fatto non costituisca più grave reato).
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