
       
   
 

Fiumicino 10/06/2020 

 

In accordo con quanto emanato dal Governo italiano per il contenimento del contagio da Sars-Cov-2 , la Cobra 

Car Service Srl , ha adottato un  protocollo aziendale per tutelare la salute e la sicurezza dei Lavoratori e 

Clienti  dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, nelle 

strutture del PARKING BLU e MONNALISA VILLAGE-Residence. 

 

Informazione 
L’azienda, per mezzo di un corso specifico ha informato tutti i lavoratori sulle disposizioni delle Autorità; sono 

stati affissi depliants informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, a tutela ed 

informazione di chiunque entri in azienda.  

Tra le informazioni: 

• L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5. In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi 

influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l'autorità sanitaria. 

• L’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc. 

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e degli operatori del Parking Blu e Monnalisa 

Village nel fare accesso ai locali aziendali . In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

• L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la Direzione Cobra Car Service  della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Accesso alla sede di lavoro 
Controlli all’ingresso dell’azienda 

Il personale ed i Clienti , prima di entrare nella sede del Parking Blu o Monnalisa Village,  potrà essere 

sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non 

dovranno sarà necessario recarsi al Pronto Soccorso, ma saranno trasferiti presso locale appositamente 

attrezzato e sarà  contattato nel più breve tempo possibile il  medico curante del paziente e seguire le sue 

indicazioni fornite dal personale dipendente. 



       
   
Il personale, e chiunque intenda fare ingresso in azienda, non può accedere se negli ultimi 14 giorni ha avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell'OMS.  

 

Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori 

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di fornitori esterni è regolato come segue: 

gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli 

uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il 

trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

Per i Clienti  è stato predisposto un  servizi igienici dedicato, ed è garantita una adeguata pulizia giornaliera 

e sanificazione a mezzo di Ipoclorito di sodio  diluito in acqua allo 0.1 % ed alcol diluito in acqua al 70%. 

L’accesso ai visitatori è consentita previa l’accettazione di  tutte le regole aziendali del presente protocollo. 

 

Igiene in azienda 
Pulizia e sanificazione 

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione quotidiana dei locali, degli ambienti, delle postazioni 

di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e 

sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute e alla ventilazione dei locali. 

E’ garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati 

detergenti, sia negli uffici, che nei reparti produttivi. 

 

 

Precauzioni igieniche personali 

È obbligatorio  che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 

mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia 

delle stesse con acqua e sapone. 

I detergenti sono  accessibili a tutti i lavoratori  e Clienti negli spazi appositamente segnalati  grazie a specifici 

dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

 

Dispositivi di protezione individuale 



       
   
All’interno degli uffici, degli spazi comuni e dei mezzi di trasporto è obbligatorio indossare i dispositivi di 

protezione individuale (mascherino chirurgica o FFP2 nonché guanti monouso). 

All’interno dei  mezzi di trasporto Parking Blu/Monnalisa Village  è stato ridotto il numero dei posti a sedere 

al fine di mantenere le disposizioni di legge per il distanziamento sociale. Gli stessi mezzi vengono sanificati 

ad ogni trasferimento da/per l’aeroporto con soluzione alcolica al 70%. 

 

Spazi comuni e spostamenti 
Spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni (distributori di bevande e/o snack, etc.) è contingentato, è prevista la  

sanificazione  delle tastiere dei distributori di bevande e snack , è previsto un tempo ridotto di sosta all’interno 

di tali spazi con l’obbligo di  mantenere  la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

Ingresso e uscita dall'azienda 

E’ richiesto l’ingresso uscita dai locali in modo scaglionato , una persona per volta senza assembramenti ,  per 

evitare il più possibile, contatti nelle zone comuni (ingressi). 

All’ingresso tutte le indicazioni su appositi cartelli informativi ed un punto accoglienza per la verifica della 

temperatura corporea e sanificazione delle mani. 

Spostamenti interni 

Si richiede ai Clienti di limitare gli spostamenti all’interno dell’azienda al minimo indispensabile e nel rispetto 

delle indicazioni aziendali. 

                                                                                                                               

 

Si ringrazia per la collaborazione  

                         

              La Direzione 

     

   


