MISURE INTRAPRESE
PER AUMENTARE LA TUA SICUREZZA
IN TUTTI SITI PRODUTTIVI DI
EUROTRANCIATURA.
Di seguito vengono riportate le misure intraprese da Eurotranciatura Spa per mettere in sicurezza
da un punto di vista sanitario i siti produttivi in funzione della diffusione del Coronavirus (Covid-19).
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1 - MISURE ORGANIZZATIVE
•

Informative a tutti i dipendenti tramite: affissioni in tutte le aree, via posta elettronica e via
cellulare. (vedi allegati 1, 2, 3 e 12)

•

Ridistribuzione di tutte le locandine pubblicate dal Ministero della Salute sulle regole
fondamentali di precauzione da osservare (vedi allegato 3 e 12).

•

Tra le regole fondamentali è sempre stato dato massimo risalto alla necessità di mantenere una
distanza di almeno un metro tra le persone e qualora non ve ne fosse la possibilità si
indossare obbligatoriamente le mascherine protettive (vedi paragrafo distribuzione DPI).

•

Trasformazione delle riunioni di persona in meetings digitali oppure in semplici telefonate.

•

Azzeramento visite clienti e fornitori.

•

Distribuzione di tutte le autocertificazioni da far compilare a tutti dipendenti e agli esterni (vedi
allegato 13) per poter accedere in Eurotranciatura.

•

Ingresso contingentato, con servizio d'ordine ai locali mensa.

•

Riduzione, nei locali mensa, delle sedie ai tavoli posizionandole a scacchiera, con una riduzione
delle presenze contemporanee a circa il 25%.

•

Moltiplicazione dei turni di pausa mensa per favorire ingresso contingentato.

•

Ingresso controllato agli spogliatoi per evitare affollamenti (stiamo verificando anche la possibilità
di noleggiare container per aumentare gli spazi).

•

Personale uffici in smart working garantendo un presidio minimo di persone in ufficio.
Lo smart working riguarda circa 120 persone.

•

Concessione ferie in produzione salvaguardando le esigenze produttive più urgenti.

•

Interruzione di tutti i corsi di formazione.

•

Monitoraggio costante del personale dipendente ed in somministrazione (interinale) con il
supporto del nostro medico competente per rintracciare subito i casi a rischio e monitorarli
tenendoli lontano dall'azienda. In caso di persona positiva al Covid 19 immediato allontanamento
dei contatti "stretti" dall'azienda secondo quanto indicato dal Ministero della Salute.

•

Divieto agli straordinari in modo da limitare al massimo lo stress da lavoro correlato.

•

Dalla settimana 14: misura della temperatura corporea agli ingressi in modo da isolare le persone
che possono avere febbre. Convoglieremo, in maniera scaglionata, il personale verso gli accessi
controllati e dotati di termometri.

•

Dalla settimana 14: distribuzione al personale interno di un flacone di spray disinfettante, in modo
da poter sanificare in autonomia la propria postazione di lavoro.

1.1 – CONTROLLO ACCESSI
Con riferimento all’emergenza CORONAVIRUS (CODIV-19) e al DPCM del 8 marzo 2020 e
successive modifiche e integrazioni sono state normate le modalità di accesso degli
AUTOTRASPORTATORI e degli APPALTATORI, richiedendo, tra le varie misure adottate, l’utilizzo
a tutto il personale in ingresso ai siti produttivi di Eurotranciatura Spa di indossare mascherine
protettive e guanti in lattice o nitrile in modo da limitare i contati stretti, vedi allegato 10.
Inoltre viene loro richiesto di autocertificare mediante firma di apposito modulo che non sono entrati
in contatto stretto con alcun caso sospetto o confermato di persone infettate da Covid-19
(Coronavirus) negli ultimi 14 giorni e di dichiarare di non aver avuto sintomatologia da infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) nelle ultime 48 ore, vedi allegato 11.

1.2 – IMPLEMENTAZIONI ATTIVITA’ DI SICUREZZA PER
LIMITARE IL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS (SITI DI:
BARANZATE E CARONNO).
•

Dalla settimana 14: distribuzione nelle trancerie di Baranzate e Caronno nuovo guanto protettivo
(colorazione blu e nero) con resistenza taglio 3 secondo la norma EN 388 o taglio B secondo la
norma EN ISO 13997.

•

Introduzione della distribuzione controllata dei DPA (Dotazione personale attrezzi).

•

Introduzione della verifica ad inizio turno della conformità degli impianti produttivi allo standard
di sicurezza e igiene richiesti.

•

Eliminazione dell’accessibilità immediata al monitoraggio di produzione ad inizio turno, in modo
da facilitare gl’incontri degli operatori con Capi Reparto e Capi Turno per avere un dialogo sui
temi di sicurezza.

•

Cambi stampo e versionamenti delle periferiche solo alla presenza di con Capi Reparto e Capi
Turno.

2 – IGIENIZZAZIONE GIORNALIERA
In conformità alla Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 paragrafo ‘Pulizia di
ambienti non sanitari’ per la disinfezione di: stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri
ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 è stato predisposto un
piano di igienizzazione che prevede:
1. igienizzazione a ciclo continuo (h24 se lavoratori presenti) prevedendo un passaggio almeno
ogni 2 ore per (postazioni capiturno-punti, punti di ristoro, guardiole e zone ricevimento esterni).
2. igienizzazione 3 volte al giorno dei bagni e degli spogliatoi, dopo ogni cambio turno (se lavoratori
presenti),
3. igienizzazione degli spazi dove il personale consuma i pasti o delle mense dopo ciascun utilizzo,
4. igienizzazione delle sale riunioni e dei tavoli di riunione, 2 volte al giorno, in pausa pranzo e alla
sera,
5. igienizzazione delle scrivanie, dei telefoni e delle tastiere, 2 volte al giorno, in pausa pranzo e
alla sera,
6. igienizzazione di tutte le maniglie delle porte, 2 volte al giorno: negli uffici in pausa pranzo e alla
sera, nei reparti produttivi ogni 12 ore,
7. riempimento dei dispenser del gel sanificante, 2 volte al giorno: negli uffici in pausa pranzo e alla
sera, nei reparti produttivi ogni 12 ore.
Il prodotto utilizzato per quanto riportato sopra è l’Alcor, che è un liquido igienizzante e
disinfettante di cui all’allegato 4 si trova la scheda tecnica e all’allegato 5 si trova la scheda
sicurezza.

3 - IGIENIZZAZIONE SETTIMANALE
Sono state previste anche disinfezioni settimanali complessive di tutti gli ambienti appartenenti ai siti
produttivi e uffici di Eurotranciatura Spa che prevedono due tipi di trattamento per gli uffici e per le
aree produttive; entrambe realizzate fermando l’attività lavorativa e con ditte esterne
specializzate che operano solo in totale assenza del personale.
Disinfezione uffici antimicrobica, antibatterica e antivirale
‘Nebulizzazione con apparecchio generatore di nebbia composta da milioni di gocce infinitesimali
(50-100 micron) che sospese nell’aria penetrano ovunque aggredendo i microrganismi, ottenendo
la distruzione degli agenti patogeni eventualmente presenti nell’ambiente come batteri, virus, ecc.
(disinfezione).
Gli ambienti trattati dovranno essere chiusi al personale o al pubblico durante il trattamento e per
almeno le 3 ore successive.
Per gli ambienti ad uso ufficio, spogliatoio, bagni, e conviviali in genere sarà utilizzato il prodotto:
• RELYON VIRKON, che ha una formulazione ad ampio spettro esclusiva. Potente disinfettante
con ampio portafoglio di prestazione e dati di sicurezza. Esso combina la flessibilità di
applicazione con l’efficacia ad ampio spettro sulle superfici dure e a fronte delle sfide organiche.
RELYON VIRKON possiede una serie di test di efficacia relativi alla sua totale efficacia contro
COVID-19 come enunciato nella relazione allegata.’
Disinfezione aree produttive antimicrobica, antibatterica e antivirale
‘Nebulizzazione con apparecchio generatore di nebbia composta da milioni di gocce infinitesimali
(50-100 micron) che sospese nell’aria penetrano ovunque aggredendo i microrganismi, ottenendo
la distruzione degli agenti patogeni eventualmente presenti nell’ambiente come batteri, virus, ecc.
(disinfezione).
Inoltre immissione di formulazione disinfettante tramite apparecchio termo-nebbiogeno che riduce
le particelle di prodotto in gas che espandendosi occupano tutto il volume disponibile trattando in
modo capillare ogni parte dei locali.
Gli ambienti trattati dovranno essere chiusi al personale o al pubblico durante il trattamento e per
almeno le 3 ore successive.
Per gli ambienti industriali il prodotti utilizzati sono:
• DISAN 50, che formulato in emulsione liquida contiene sali quaternari di ammonio e benzalconio
cloruro, possedendo così un’elevata attività biocida su batteri gram positivi e gram negativi,
funghi, alghe, muffe, virus, micotossine e allergeni.

Il prodotto è registrato dal Min. Sanità con il nome DISAN 50 ed ha il n° 17320.
•

GERMOSEPT PLUS a base di Ortofenilfenolo con elevata azione battercidi contro Gram+ e
Gram- nonché una ottima azione contro virus, microrganismi, agenti patogeni.
Registrazione Ministero della Salute n. 12428.

Entrambe i prodotti non sono tossici ne provocano alcuna reazione irritante. Inoltre non sono
corrosivi e sono completamente biodegradabili. (vedi allegati 6-7-8-9)’

4 - DISTRIBUZIONE DPI SPECIFICI
Abbiamo distribuito mascherine chirurgiche o filtranti (FFP2 e FFP3), in base alla disponibilità, a
tutto il personale interno, ai somministrati e al personale esterno che non ne fosse stato in possesso.
L’ammontare delle mascherine fin ora distribuite è di circa 7.500 pezzi su una numerosità del
personale di 850 unità.
Ne abbiamo in ordine presso vari fornitori circa altre 12.000 che ci consentono un autonomia di circa
3 settimane.
L’ordine di priorità e le istruzioni impartite per la distribuzione sono le seguenti.
“Le priorità di distribuzione per ordine d’importanza sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.

Persone che hanno contatto con esterni (vedi guardiole);
Persone che lavorano su postazioni dove vi è vicinanza tra operatori;
Persone che hanno contatti con più persone al giorno;
Altri operatori che lavorano singolarmente (facoltativo).

Istruzioni per utilizzo delle mascherine:
•
•
•
•
•

vanno indossate coprendo bocca e naso;
non è corretto metterle sul collo o sulla fronte o sui capelli;
data la difficoltà di reperimento vanno utilizzate fino al loro deterioramento completo;
le mascherine sono personali e una volta usate non vanno consegnate ad altri;
quando vengono gettate via vanno negli appositi contenitori per rifiuti medicali o in caso
di mancanza di questi vanno nel rifiuto indifferenziato.”

Abbiamo anche distribuito, a chi ne faceva richiesta tra tutto il personale interno, ai somministrati e
al personale esterno, guanti in nitrile monouso. Si tenga presente che in molte postazione di lavoro
sono già obbligatori guanti protettivi.
Al momento sono stati distribuiti circa 4000 paia di guanti su una numerosità del personale di 850
unità.

5 - DISTRIBUZIONE PRESIDI SANITARI
In tutti gli uffici/reparti/siti produttivi sono stati messi a disposizione degli operatori dei dispenser
contenti liquidi igienizzanti per le mani secondo quanto raccomandato dal Ministero della Salute,
vedi allegato 12 punto 1.
I dispenser attualmente operativi sono circa 50 e sono stati consumati circa 50 litri di igienizzante.

6 – ELENCO ALLEGATI
Allagato 1 – Informativa n. 04/2020 Baranzate
Allagato 2 – Informativa Melzo
Allagato 3 – Locandina - Covid-19. Raccomandazioni per la prevenzione.
Allagato 4 – Scheda tecnica Alcor
Allegato 5 – Scheda di sicurezza Alcor
Allegato 6 – Scheda tecnica RELYON VIRKON
Allegato 7 – Efficacia RELYON VIRKON contro Coronaviurs
Allegato 8 – Scheda tecnica DISAN 50
Allegato 9 – Scheda tecnica GERMOSEPT PLUS
Allegato 10 – Modalità accesso stabilimenti Eurotranciatura Spa
Allegato 11 – Autocertificazione
Allegato 12 – Dieci comportamenti da seguire
Allegato 13 – Autocertificazione dipendenti

Per consultare gli allegati fare click qui sotto
https://euro-group.it/wp-content/uploads/ET-Sicurezza-Siti-Produttivi-27-3-20-allegati.pdf

