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Data giovedì 12 marzo 2020 - 17:48

Trasmissione aggiornamento DVR - sicurezza - Emergenza sanitaria coronavirus - Misure di
informazione e prevenzione

Di nuovo buongiorno.

Questo documento è piuttosto importante.
Rappresenta infatti un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Si tratta della integrazione dedicata all'emergenza sanitaria, perviene dal nostro RSPP Paola Pirola d'intesa con il medico
competente dott. Diego Lumelli.

Ora sono a casa ma domattina lo stamperò e, come vedete dall'ultima pagina, dovrò pian piano farvelo firmare.

Intanto però siamo in lavoro agile e quindi farà per il momento fede il fatto che io ve lo spedisca.

Oltre a contenere una descrizione del virus e delle modalità di trasmissione, riporta le indicazioni per i corretti
comportamenti da tenere per prevenzione e contenimento del contagio. In sintesi, le pagine 4 e 6. Ma vi raccomando di
leggerlo tutto. In conclusione, ci sono di nuovo le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

Confrontandomi con i nostri referenti nell'ufficio di AtiPayroll sono venuto a sapere che non tutti i medici competenti delle
aziende hanno diramato informative per l'emergenza, il nostro sì. Di più, non tutti gli studi di consulenza sulla sicurezza
hanno diramato informative. Il nostro sì.
Giulia Tamburelli, la nostra referente, mi dice però paradossalmente che molte aziende fra quelle che ricevono circolari si
sono comunque lamentate, perchè dovevano stare dietro praticamente ogni giorno alle circolari, io invece ho trovato
molto utile avere un continuo confronto con i nostri referenti, sia sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, sia sotto il profilo
della gestione del personale.
Mi pare giusto che sappiate anche queste note "di contorno".

Oggi vi ho già mandato molte cose. Perciò rimando a domani mattina presto una comunicazione sui cambiamenti
prossimi relativi al personale e anche un'altra comunicazione, la famosa informativa che vi ho promesso, sulla sicurezza
dello smart worker.

Sono le 16.45. Finisce ormai la "prima" giornata ufficiale di lavoro agile. Mi piacerebbe avere da tutti voi un rimando di
come è andata.
Mi basta una riga.
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