Speciale Emergenza Coronavirus

GRUPPO PIAGGIO

Motociclo

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ALL’INTERNO DELLO
STABILIMENTO PIAGGIO COME PREVISTO DAL
DECRETO LEGGE DEL GOVERNO DEL 14 MARZO
Informazione ai lavoratori
Informazioni e formazione dei lavoratori su tutte
le procedure di attivazione sulla sicurezza

Attività di Pulizia, Attività di Sanificazione:
in tutto lo stabilimento Piaggio. Il tutto prima di
iniziare l’attività lavorativa e durante la ripresa
dell’attività di produzione. Sanificazione giornaliera di spazi chiusi, postazioni di lavoro, sale riunioni, uffici, magazzini, aree logistiche, showroom, servizi igienici, docce, spogliatoi, aree relax,
mense, caffetterie, distributori di acqua, sale
mediche, mezzi di servizio, carrelli, aree aziendali assegnati ai fornitori. Cura e sanificazione dei
condizionatori area. Disponibilità di gel igienizzanti in specifici punti.

Misurazione della temperatura
controllo entrata in azienda dei lavoratori con
Termoscanner e informazione del lavoratore dello stato di salute. Controllo accurato e riduzione
dell’accesso dei fornitori esterni, che verranno
sottoposti al controllo del termoscanner.

Ingresso ed uscita dei lavoratori nello
stabilimento:

con orario sfalsato per evitare assembramenti di
lavoratori in ingresso e uscita. Spogliatoi sanificati giornalmente, nuove assegnazioni e nuova
disposizione degli armadietti per assicurare distanza sociale.

Dispositivi di sicurezza
mascherine obbligatorie specifiche, guanti in lattice e quando necessario occhiali specifici

Sorveglianza sanitaria
in ingresso e dentro l’azienda dei medici competenti. Rafforzato il centro medico.

Comitato operativo
rete informativa e di azione tra responsabili
dell’azienda e sindacati per garantire il più possibile la sicurezza all’interno degli stabilimenti.
Verifica giornaliera delle procedure di sicurezza.

Organizzazione del lavoro
Durante la prossima settimana è previsto un
incontro per valutazione e rimodulazione delle
pause per evitare assembramenti nelle zone caffè, bagni, ed analisi per migliorare la fase di lavoro al fine di garantire la distanza sociale anche
mediante l’uso di segnaletica.

*Entro la fine della prossima settimana è previsto un
incontro in azienda per verifiche e valutazione di correttivi prima di una eventuale ripartenza produttiva
decisa dal governo.

