FONDI 14.04.2021

Prot. n. 942

A TUTTI
GLI OPERATORI e FREQUENTATORI del MOF
Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi
Area “A” e “B”

Oggetto: Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2/COVID – 19 negli ambienti di lavoro” del 06 aprile 2021 - COMUNICAZIONE
Gentilissimi,
nell’ambito delle complessive “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”adottate, da ultimo, con DPCM del 2 marzo 2021, Vi comunico che il Governo, le Associazioni di categoria e i Sindacati
hanno provveduto ad aggiornare lo scorso 06 aprile 2021 il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID – 19 negli ambienti di lavoro” già adottate
nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo
e il 24 aprile 2020 (Comunicazioni MOF prot. 671 del 16.03.2020 e prot. 930 del 28.04.2020) e finalizzato a garantire la
prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro.
L’obiettivo del citato Protocollo condiviso di aggiornamento del 06 aprile 2021– la cui versione integrale è, tra l’altro,
disponibile anche sul sito www.mof.it - è quello di continuare a fornire linee guida per agevolare le imprese
nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio sviluppate anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.
Al riguardo, Vi evidenzio che la nuova versione del 06.04.2021 conferma e prescrive che “La prosecuzione delle attività
produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione
del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza”.
Inoltre, rispetto alle versioni precedenti, il Protocollo condiviso di aggiornamento del 06.04.2021 è integrato con
alcune misure tra cui:
-

I Lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione
del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Restano invece confermate ed aggiornate, tra le altre, le seguenti disposizioni:
Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
-

Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti;

-

Adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale.

Pertanto, Vi raccomando e Vi esorto ad attenerVi scrupolosamente a tutte le Disposizioni già emanate dagli Organi
competenti circa le complessive “Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus SARS-CoV-2/COVID
– 19” e a quelle che verranno eventualmente adottate e per la quale Vi richiamo ad ogni ulteriore responsabilità e senso
civico nel superiore interesse della collettività.
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