AZIENDA AGRARIA
REGOLAMENTO - sicurezza Covid-19
Ai ﬁni del contrasto e del contenimento della diﬀusione del virus Covid-19 negli
ambien di lavoro e negli ambien scolas ci è opportuno il rispe o delle seguen
regole di comportamento:

- durante le a vità in campo cercare di mantenere un distanziamento di 2 metri, se
distanziamento <2 metri disporre l’uso con nuo di DPI (mascherine chirurgiche);
- durante gli spostamen , dalla sede dell’is tuto all’azienda Ferrazzi-Cova e all’interno
dell’azienda stessa, è obbligatorio l’uso della mascherina e il rispe o del distanziamento sociale;
- prima di entrare all’interno delle stru ure aziendali (serre, magazzini ecc.) è obbligatorio il
lavaggio delle mani e/o l’igienizzazione con gel disinfe ante;
- all’interno del locale spogliatoio (avanserra, serra, fungaia) è permessa l’entrata di non più di 8
persone in contemporanea per eﬀe uare le operazioni di cambio ves ario;
- i ves

prima e dopo il cambio ves ario vanno ripos in sacche chiuse personali;

- le a rezzature obbligatorie per le a vità di PCTO (guan , forbici ecc.) sono stre amente
personali, è vietato lo scambio delle a rezzature di lavoro;
- è obbligatorio l’uso di guan personali e, se mancan , di guan monouso, forni dagli
insegnan tecnico pra ci o dai responsabili delle serre durante le a vità di PCTO o durante le
esercitazioni pra che;
- gli studen durante le a vità di PCTO saranno raggruppa in piccoli gruppi di lavoro cercando
di mantenere un distanziamento di due metri, se il distanziamento è inferiore a due metri è
obbligatorio l’uso con nuo di DPI (mascherine chirurgiche);
- nel periodo di permanenza nelle stru ure dell’azienda cercare di saniﬁcare spesso le mani;

- le par manipolate delle a rezzature di lavoro fornite dalla scuola (utensili, a rezzature e
macchinari) devono essere saniﬁcate con spray disinfe ante o con salvie e monouso prima e
dopo l’uso che se ne fa;
- durante l’intervallo, si consiglia il consumo del pasto al sacco sul posto di lavoro, in luoghi dove
sia permesso il distanziamento di almeno due metri;
- le mascherine, i guan , i fazzole di carta ecc. devono essere corre amente smal
contenitori di raccolta indiﬀerenziata chiusi presen all’interno delle serre;

nei

- in caso di emergenza (infortunio) è obbligatorio l’uso di guan , visiera e mascherine FFP2
senza valvola da parte delle persone che a vano il primo soccorso e l’eventuale trasporto.
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