
 
 
 

INFORMATIVA PER L’ACCESSO E PER LA PERMANENZA PRESSO I  
SITI DI GAI GIACOMO SRL e GAI SERVIZI D’IMPRESA SRL. 

 
Ad integrazione delle precedenti comunicazioni ed in accordo alle recenti disposizioni normative 
vengono di seguito descritte le norme da seguire negli stabilimenti di  

• GAI GIACOMO SRL- via Rivoli 106 Villarbasse  

• GAI SERVIZI D’IMPRESA SRL – via Rivoli 134 Villarbasse 
Tali norme sono comuni ai due stabilimenti. Eventuali integrazioni, sulla base delle specifiche di ogni 
sito, vi saranno fornite all’ingresso dei singoli stabilimenti.  
 
INGRESSO AL SITO  

• È fatto obbligo di misurarsi la temperatura corporea al proprio domicilio e di non recarsi in 
azienda in presenza di febbre (uguale o superiore 37,5°C) o altri sintomi influenzali e di 
chiamare il proprio medico di base e seguire le sue indicazioni;  

• È interdetto l’accesso in caso di sussistenza di condizioni di positività al Covid-19 o di 
prescrizioni dell’autorità sanitaria (quarantena);  

• All’ ingresso verrà misurata la temperatura corporea. L’accesso al sito è consentito solo nel 
caso in cui la temperatura risulti inferiore ai 37,5°C e dopo la compilazione 
dell’autodichiarazione di buona salute;  

• Prima di entrare è necessario indossare i presidi di protezione (mascherina chirurgica e 
guanti monouso) il cui utilizzo è obbligatorio per tutta la permanenza all’interno dei siti Gai; 

• Si ribadisce l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro.  

• Ai corrieri è fatto divieto di ingresso nello stabilimento, possono attendere nelle aree 
predisposte fuori dagli uffici o del magazzino. 

 
NORME GENERALI DI IGIENE  

• Lavarsi le mani spesso con acqua e sapone o con i prodotti a base soluzione alcolica, 
presenti nei diversi ambienti di lavoro; 

• Si ribadisce che l’utilizzo della mascherina è OBBLIGATORIO per tutti i Lavoratori durante 
l’intera giornata lavorativa (dall’ingresso all’uscita dello stabilimento). Le mascherine usate 
vanno conferite negli appositi contenitori.  

 
OPERATIVITÀ SUL SITO:  

• Si dovranno attuare tutte le misure atte al mantenimento del distanziamento sociale, norme 
specifiche vi verranno consegnate all’ingresso di ogni sito. 

• In ogni locale interno sono disposti specifici cartelli che ne regolano la frequentazione.  
 
AREA BREAK e MENSA  

• Agli appaltatori è interdetto l’ingresso alla mensa aziendale. 

• L’uso delle macchinette e delle aree ristoro è consentito esclusivamente al personale 
esterno e agli appaltatori ma non ai corrieri. 

 
SERVIZI IGIENICI  

• Sono stati riservati ed identificati specifici servizi igienici ad uso esclusivo del personale 
esterno e degli appaltatori che non siano corrieri. 

 
 


