
0

Manuale comportamenti per il personale in 

visita presso altre sedi del Gruppo

Ottobre 2021



1

Modalità

comportamentali

e di relazione

Indice

• Premessa

• Regole generali

• Green Pass – Regole 

generali

• Regole specifiche per il 

per il personale in visita 

presso altre sedi del 

Gruppo

• Buone pratiche di igiene

• Attività di relazione

• Mezzi di trasporto – auto 

personale/aziendale e 

car sharing

• Mezzi di trasporto -

Utilizzo trasporto pubblico 

locale

p 1



Premessa

Il Manuale fa riferimento agli aspetti legati alle attività di visita/sopralluogo del personale dipendente

presso sedi aziendali diverse dalla propria UOG di appartenenza.

Per tutte le altre disposizioni di carattere generale si ricorda che restano ferme le disposizioni fino ad ora

emanate in merito alle misure comportamentali e di uso degli spazi e delle postazioni come declinate

negli appositi “Manuali di utilizzo degli spazi per il distanziamento sociale nelle Filiali” e negli altri

documenti disponibili nella intranet aziendale

Link utili:

COVID-19 - Aggiornamenti e informazioni utili - Per tutti

COVID-19 - Aggiornamenti e informazioni utili - Per colleghi filiali

http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/tutela-aziendale/per-tutti
http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/tutela-aziendale/per-colleghi-filiali


Il principio basilare da adottare in tutti i comportamenti in ottica di prevenzione e contenimento del contagio 

è “ognuno protegge tutti”.
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Regole generali
▪ 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.

! 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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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.

Le modalità di controllo previste risultano differenziate in base alle tipologie dei luoghi lavorativi in cui avviene l’accesso e sono declinate negli

appositi Manuali, oltre che nella specifica sezione Intranet.

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 negli stabili e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute

Per normativa di dettaglio e FAQ clicca qui

Green Pass – Regole generali

http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/tutela-aziendale/green-pass
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Regole specifiche per il personale in visita presso altre sedi del Gruppo

▪ Prima di organizzare la propria trasferta, il collega deve verificare la validità della propria certificazione verde Covid-19 (cd.

Green Pass o per i soggetti esenti da campagna vaccinale possedere idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri

definiti dal Ministero della Salute ). In mancanza di adeguata certificazione, non è consentito l’accesso in nessuna delle sedi

aziendali.

▪ Nel momento dell’accesso ai luoghi aziendali, il collega è tenuto esibire, la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass) al

soggetto incaricato alla verifica.

▪ Durante la visita dovranno essere sempre indossate le mascherine distribuite dall’Azienda

▪ Se in dotazione, portare sempre con se la visiera facciale.

▪ La visiera facciale dovrà essere indossata dai colleghi durante la visita laddove non sia possibile il rispetto della distanza

interpersonale di sicurezza prevista (2 metri zone rosse e arancioni / 1 metro zone gialle e bianche)

Misure organizzative

▪ Avvisare preventivamente la UOG e il Preposto oggetto della visita/sopralluogo

▪ Il Preposto di Filiale verifica ad ogni accesso i colleghi provenienti altre strutture compresa la certificazione verde Covid-19 (cd.

Green Pass o per i soggetti esenti da campagna vaccinale possedere idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri

definiti dal Ministero della Salute ). Nei Palazzi di Direzione la verifica della validità certificazione verde Covid-19, sarà eseguita

da specifico lettore QR Code, e/o dal Responsabile dell’Emergenza o suo incaricato.

▪ Permanere all’interno dell’immobile per il tempo strettamente necessario al perseguimento del fine per il quale è stata fissata la

visita

▪ Qualora necessaria, dovrà essere prevista una postazione di lavoro a disposizione del collega in visita



Buone pratiche di igiene
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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

Provvedere alla igienizzazione delle superfici di lavoro utilizzate tramite il kit igienizzante (soluzione idroalcolica
e carta monouso)



Attività di relazione

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)

Ricordarsi di lavare sempre le mani in ingresso ed in uscita dalla sala utilizzata per le riunioni ed indossare 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

Durante la pausa pranzo e i momenti di ristoro/break dovranno essere adottati tutti i comportamenti utili a prevenire il

contagio (distanziamento, misure igienico-sanitarie, utilizzo DPI)
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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 l’uso obbligatorio
della mascherina
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Mezzi di trasporto – auto personale/aziendale e car sharing

Comunque, dopo aver guidato e essere stati dentro un autoveicolo, lavarsi sempre correttamente le mani e non toccarsi
mai gli occhi, il naso e la bocca o la maschera facciale.

Utilizzo dell'auto

▪ L'utilizzo delle mascherine non è necessario se si viaggia da soli, ma lo è se si è insieme a persone che non

convivono nella stessa abitazione o che hanno sintomi respiratori

▪ All’interno dell’auto si può viaggiare al massimo in due persone, mantenendo la distanza di sicurezza (il

passeggero deve sedersi sul sedile posteriore destro) e, se possibile, tenendo aperto il finestrino.

Utilizzo delle piattaforme di car sharing o di auto aziendale ad uso di più persone

▪ Se si ha a disposizione un panno a microfibra e un preparato a base di alcol, pulire tutte le superfici che possono

essere state toccate da altre persone: volante, leva del cambio, freno a mano, bocchette dell’aria, cinture di

sicurezza, indicatori di direzione, interruttori per tergicristalli e luci, specchietto retrovisore interno, leva per regolare

lo specchietto retrovisore esterno, chiavi, maniglie



▪ Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse,  raffreddore)

▪ Utilizzare i mezzi di trasporto pubblico collettivo solo nei casi necessari, ad esempio per recarsi al lavoro

▪ Prediligere forme alternative di spostamento ove possibile, come camminare o andare in bicicletta

▪ Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app

▪ Durante il viaggio igienizzare frequentemente le mani, anche utilizzando gli  appositi dispenser ed evitare di 

toccarsi il viso

▪ Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza 

di almeno un metro dallealtre persone

▪ Utilizzare correttamente le porte dei mezzi, indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la  distanza di

sicurezza

▪ Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti

▪ Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente

▪ Indossare sempre la mascherina per la protezione del naso e della bocca
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Mezzi di trasporto - Utilizzo trasporto pubblico locale




