PROTOCOLLO n. 00465U_C_2020MAG
05-5-2020
Segreteria Generale

Roma, 5 maggio 2020

Ai Responsabili
delle Unioni Regionali
delle Unioni Territoriali
delle Federazioni Nazionali
Loro Indirizzi

Oggetto: comunicazione delle misure minime da garantire negli uffici aperti al pubblico nelle UTL nei cui
uffici operano Patronato ACAI ENAS e CAF UGL.
Gentilissimi,
con l'approssimarsi della riapertura degli uffici sul territorio, la Confederazione Nazionale del Lavoro - UGL,
in sinergia con il Patronato di rifermento ACAI ENAS e il CAF UGL S.r.l., ritiene necessario ricordare le cautele
da adottare negli uffici dove si svolgono tutte e tre le attività o solo attività sindacali, ai fini della tutela della
salute nei luoghi di lavoro e nell'interesse della collettività.
Misure consigliate:
- accesso interdetto al personale non autorizzato indicato da appositi cartelli informativi;
- ingresso obbligatorio con mascherina sia da parte degli addetti agli uffici e sia degli ospiti;
-messa a disposizione di soluzione idroalcolica (gel igienizzante) in posti accessibili e nei luoghi di
ricevimento degli estranei e nei servizi igienici;
- sapone antibatterico nei bagni;
- pulizia giornaliera come da protocollo parti sociali oltre a sanificazione programmata;
- mantenimento distanze di sicurezza e laddove gli uffici risultano di ridotte dimensioni utilizzo di dispositivi
divisori (pannelli in plexiglass) per il ricevimento del pubblico;
- presenza di igienizzante vicino macchinette del caffè;
- presenza termometro per misurazione temperatura in ingresso del personale (e durante le giornate se si
presentassero sintomi simil influenzali); accertarsi di aver adempiuto agli obblighi privacy;
- presenza dei DPI di prevenzione (occhiali 2 paia - camice monouso almeno 2 - cuffie monouso almeno 2
mascherina FFP3/FFP2) almeno 2, tutto nella cassetta di primo soccorso) questo materiale viene messo a
disposizione se si dovesse presentare la necessità per il personale di prestare assistenza o soccorso ad un
caso sospetto.
In questa prima fase è auspicabile ricevere le persone negli uffici previo appuntamento coordinando le
attività tra le diverse funzioni (Sindacato/Patronato/CAF), evitando assembramenti o file all'esterno,
ingestibili e che creino disservizio all'utente. Si raccomanda di rispettare sempre il distanziamento sociale.
Si suggerisce di leggere con attenzione quanto prescritto nel DPCM 26/04/2020 in particolare allegato 6.
Alle misure suggerite vanno aggiunte quelle obbligatorie che dovessero essere disposta da apposite
disposizioni normative, in aggiunta a quelle indicate sopra. Per eventuali chiarimenti si può contattare il
direttore generale Caf Fabrizio Nardi al n. 0648881526.
Cordiali saluti
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