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Parte 2: Modalità comportamentali e di relazione
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MODALITA’ COMPORTAMENTALI 

E DI RELAZIONE

37

Il manuale tiene conto delle indicazioni riferite alla normativa emessa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

del 31 gennaio 2020 e alla sua evoluzione, della conoscenza tecnica e dell’esperienza maturata.

Potrà essere aggiornato in relazione all’evoluzione dello scenario normativo, epidemiologico ed organizzativo.

Premessa
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▪ Il distanziamento è la principale misura di contenimento del virus e dovrà essere sempre rispettata
adottando tutti i comportamenti idonei nell’uso degli spazi. Le attività che richiedono un contatto diretto
con le persone possono essere svolte con idonee procedure e Dispositivi di Protezione. La distanza
minima interpersonale da adottare è pari a 2 metri, in zona rossa e arancione, e pari a 1 metro in zona
gialla e bianca. In tutti i casi in cui il cliente o visitatore (collega) debba avvicinarsi per perfezionare

eventuali operazioni, il collega dovrà arretrare di una misura equivalente.

▪ Ciascuno deve avere consapevolezza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in

azienda in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali; di chiamare il proprio medico di
famiglia.

▪ Prima dell’accesso ai locali deve sempre essere misurata la temperatura con l’utilizzo dei dispositivi
(termoscanner o dove non presente termometro infrarossi portatile) secondo le istruzioni e modalità
indicate in loco.

▪ E’ vietato pertanto entrare o permanere in azienda laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ovvero soggetti
sottoposti a quarantena, isolamento fiduciario o astensione dal lavoro).

▪ Tutti sono tenuti a rispettare le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in azienda

(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di utilizzo dei dispositivi di
prevenzione del contagio e d’igiene delle mani) rispettando le disposizioni relative allo svolgimento delle
attività ed all’utilizzo degli spazi.

Il principio basilare da adottare in tutti i comportamenti in ottica di prevenzione 

e contenimento del contagio è “ognuno protegge tutti”.

!

Regole generali

Stante la rilevanza di tali disposizioni si confida nella piena collaborazione di tutti per assicurarne il

puntuale rispetto. Eventuali violazioni saranno oggetto di segnalazione alle strutture competenti per le
conseguenti valutazioni.
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Green Pass

Dal 15 ottobre 2021, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, è obbligato, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la

predetta attività è svolta, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass).

In termini generali la nuova norma si iscrive nel sistema della disciplina della salute e della sicurezza sui luoghi del lavoro,

enfatizzando quel principio tipico della responsabilità e del dovere di collaborazione del lavoratore: è infatti primariamente posto a

carico del lavoratore l’obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il Green pass qualificando in tal modo lo stesso lavoratore quale

primo soggetto incaricato della verifica della rispondenza della propria documentazione alle indicazioni di Legge.

A tale disposizione di legge sono obbligati:

▪ Tutti i dipendenti del Gruppo in Italia

▪ Agenti, consulenti finanziari, titolari di “contratto misto”, etc. che operano nell’interesse del Gruppo

▪ Fornitori (società di pulizia, manutenzione, guardiania etc.), consulenti, professionisti, etc.

▪ Componenti degli Organi Collegiali, funzionari degli Organismi di Vigilanza

▪ I soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (ivi compresi i

partecipanti a stage) o di volontariato nei luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa anche sulla base di

contratti esterni

Sono esclusi dall’obbligo i clienti che accedono alle filiali e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute

Verifiche a cura del Responsabile dell’U.O. e/o suo Sostituto o soggetto allo scopo incaricato

▪ Verifica eseguita quotidianamente per la prima settimana di vigenza della nuova normativa, su tutti i propri collaboratori che

accedono ai luoghi di lavoro

▪ Successivamente alla prima settimana, gli stessi soggetti procedono a controlli in giornate a campione, su tutto l’organico

presente, almeno una volta ogni cinque giorni lavorativi (senza un giorno predefinito) e preferibilmente al momento

dell’accesso ai luoghi di lavoro a mezzo di device dotato di App ministeriale (disponibile negli store)

▪ Altri colleghi non appartenenti alla struttura, consulenti finanziari non dipendenti, fornitori, consulenti e professionisti devono

essere controllati ad ogni accesso

Per normativa di dettaglio e FAQ Clicca qui

http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/tutela-aziendale/green-pass
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Buone pratiche di igiene/ Raccomandazioni sui DPI

Utilizzare i distributori di gel igienizzante presenti negli ingressi da utilizzare ad ogni accesso, provvedendo alla igienizzazione

delle mani prima e dopo l’accesso al luogo di lavoro. Si raccomanda comunque il lavaggio frequente delle mani con acqua e

sapone presso i servizi igienici durante l’arco della giornata.

Nell’utilizzo delle attrezzature comuni (stampanti, fotocopiatrici, multifunzioni, pulsantiere, aree break, ATM, etc) è obbligatorio

mantenere il distanziamento interpersonale previsto (2 metri zone rosse e arancioni / 1 metro zone gialle e bianche) utilizzando

sempre la mascherina e provvedendo prima e dopo dell’uso al lavaggio delle mani con acqua e sapone presso i servizi igienici

o soluzione idro-alcoolica.

Utilizzare obbligatoriamente la mascherina distribuita dall’Azienda in tutti gli spazi (comprese le aree di transito e comuni

(corridoi, scale, aree break, etc.) e durante l'attività lavorativa, a prescindere dalla distanza rispetto ad altre persone (sia tra

colleghi che con la clientela), ad eccezione del tempo in cui in cui l'attività sia svolta in isolamento continuativo in uffici singoli

chiusi.

Nelle filiali, per le attività dove non fosse possibile garantire continuativamente il distanziamento previsto (2 metri zone rosse e

arancioni / 1 metro zone gialle e bianche) con la clientela, è necessario indossare oltre alla mascherina anche la visiera

facciale: la visiera facciale può non essere indossata nelle postazioni di lavoro dotate di schermo in plexiglass.

Le mascherine andranno conservate e smaltite secondo le specifiche istruzioni avendo cura di ordinarle almeno una settimana

prima del termine della dotazione assegnata, tramite E-Catalog - Materiali di Consumo - Sezione COVID-19.

Le mascherine per l’accesso della clientela /visitatori presso le Filiali dovrà essere conforme alle disposizioni di legge, l’ingresso

ai locali della Banca, inclusa l’area Self Service, è consentito esclusivamente a coloro che indossino correttamente la 

mascherina (di stoffa, chirurgica o di livello superiore purché non dotata di valvola); l’azienda metterà a disposizione 

mascherine chirurgiche per la clientela eventualmente sprovvista

Aree di transito e aree comuni

▪ Negli ingressi non ingombrare la porta dando la precedenza a chi sta impegnando l’accesso, spostandosi su un lato

▪ Evitare gli assembramenti per le attese, rispettando la pianificazione degli accessi e dei turni di lavoro e mantenere il

distanziamento previsto (2 metri zone rosse e arancioni / 1 metro zone gialle e bianche) utilizzando sempre la mascherina.

▪ Nell’uso degli ascensori, si invitano gli utenti a prediligere l’utilizzo delle scale, e se si decide comunque di utilizzarli, assicurarsi

di poter rispettare le distanze di sicurezza (1 metro) o usufruirne uno alla volta utilizzando in ogni caso la mascherina.

▪ Nei corridoi utilizzare il criterio di guida stradale (stare a destra del senso di marcia) e mantenere il distanziamento previsto (2

metri zone rosse e arancioni / 1 metro zone gialle e bianche) e utilizzare la mascherina.

▪ Nell’uso delle scale utilizzare lo stesso criterio di cui sopra e nel caso che la rampa sia già impegnata dare la precedenza ed

attendere il passaggio sul pianerottolo mantenendo il distanziamento previsto (2 metri zone rosse e arancioni / 1 metro zone

gialle e bianche) e utilizzare la mascherina

▪ Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’edificio e lo spostamento nei piani nel rispetto

delle indicazioni comportamentali.
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http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/c/document_library/get_file?uuid=654cabb1-ba80-4030-ae59-88e9ce7d0175&groupId=433222
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Attività lavorative individuali

Clean desk policy: si invita a mantenere il proprio piano di lavoro in condizione di ordine, rimuovendo tutto il materiale

cartaceo, articoli di cancelleria od oggetti personali al termine del turno per consentire l’igienizzazione quotidiana.

E’ fatto divieto assoluto di apportare modifiche al layout (no spostamento scrivanie per distanziamento). Eventuali richieste    

vanno indirizzate alla funzione competente in ambito immobiliare

Presso le filiali New Concept le postazioni devono essere utilizzate prevalentemente in modalità statica, limitando

l’alternanza con altri colleghi e comunque previa sanificazione con il kit igienizzate in dotazione (soluzione idroalcolica e

carta monouso).

Per tutte le Filiali, in funzione della presenza della clientela, per le postazioni utilizzate con promiscuità, per le sale riunioni ed

all’occorrenza per tutte le situazioni ove se ne ravvisasse la necessità, utilizzare il kit igienizzante in dotazione nel suo

complesso (soluzione idroalcolica e carta monouso).

Attività di relazione - lavoro di equipe / clientela

Le riunioni in presenza dovranno essere il più possibile limitate favorendo il collegamento a distanza (come ad esempio

Skype o Teams). Se le stesse fossero necessarie, debbono avvenire garantendo il rispetto del numero massimo di presenze

consentite nella sala stessa, al fine di garantire l’adeguato distanziamento, frazionando qualora necessario il numero dei

colleghi coinvolti su più incontri. Dovranno quindi essere utilizzati spazi proporzionalmente dimensionati in relazione al numero

dei partecipanti e sufficientemente areati (se presenti finestre apribili, arieggiare frequentemente il locale)

Per tutte le postazioni di ricevimento accoglienza e di cassa, qualora il cliente debba avvicinarsi per perfezionare eventuali

operazioni, il collega dovrà arretrare di una misura equivalente al fine di mantenere il distanziamento interpersonale previsto

(2 metri zone rosse e arancioni / 1 metro zone gialle e bianche)

Ricordarsi di lavarsi sempre le mani in ingresso ed in uscita dalla sala riunioni ed utilizzare sempre i DPI forniti.

All’inizio e al termine della riunione utilizzare il kit igienizzante (soluzione idroalcolica e carta monouso) per la pulizia di

superfici di lavoro

Nel caso di colloqui individuali utilizzare solo le postazioni ammesse, mantenendo sempre il distanziamento interpersonale

previsto (2 metri zone rosse e arancioni / 1 metro zone gialle e bianche) e utilizzare la mascherina
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Regole per il consumo di pasti all’interno dei locali

▪ Il consumo di pasti potrà avvenire all’aperto o all’interno dei locali esclusivamente presso la propria postazione evitando il

contatto con altre persone, in quanto il rischio di rilassamento dei comportamenti controllati, per l’impossibilità di utilizzo

delle mascherine e per la naturale tendenza alla convivialità, è intrinsecamente elevato.

▪ I residui del pasto consumato alla propria postazione e presso le aree break devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati

laddove non siano presenti specifici contenitori per la l’umido, evitandone la conservazione in ufficio seppur trattandosi di

cibi confezionati.

▪ L’uso delle aree break è consentito mantenendo le regole di distanziamento previsto (2 metri in zona rossa e arancione / 1

metro in zona gialla e bianca) provvedendo al lavaggio delle mani evitandone la permanenza.
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Servizi igienici

▪ Nell’uso dei servizi igienici mantenere modalità e comportamenti per l’accesso e l’uscita che rispettino il distanziamento di

almeno 1 metro (consigliato 2 metri) utilizzando sempre la mascherina, provvedendo al lavaggio delle mani.

▪ I servizi igienici delle filiali non sono accessibili alla clientela.

▪ Per asciugare le mani utilizzare sempre carta monouso provvedendo a gettarla nell’apposto cestino.

Aree di distribuzione logistica (posta, pc, smartphone…)

▪ Si invita ad evitare/limitare al massimo la consegna dei pacchi personali (es. Amazon).
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Ingresso contingentato in filiali con cantieri

• nelle Filiali oggetto di significativi interventi di ristrutturazione immobiliare con lavorazioni in fasi che

variano le superfici disponibili, i clienti accedono in rapporto 1:1 con i colleghi, in ragione dei

limitati spazi disponibili.
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