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Ai dipendenti di
Nonaginta S.r.l.
Nonantola, 06/05/2022

Con la presente, si richiamano l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28.04.2022 e la Circolare 1 del
29.04.2022 del Ministro per la pubblica istruzione. In particolare, la Circolare 1 del 29.04.2022 prevede
che ciascuna società/amministrazione adotti le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di
salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Pertanto, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RSPP, è richiesto ai dipendenti di Nonaginta S.r.l.,
nonché al personale inserito con contratto di somministrazione di lavoro, il seguente comportamento:
1) utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso;
2) utilizzo della mascherina FFP2:
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico e che sia sprovvisto di altre idonee barriere
protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se
siè solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l’accesso ai luoghi comuni;
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel
medesimo ambiente.
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Oggetto: Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie.

Non è necessario l’utilizzo del dispositivo in caso di attività all’aperto e in caso di disponibilità di stanza
singola per il dipendente.
Nonaginta S.r.l.
l’amministratore Unico,
Dott. Carlo Bellini
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