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Prot. n. 196 PRES. 26/2020
Torino, 29 aprile 2020
A tutte
A tutti

OGGETTO:

Le imprese appaltatrici
I lavoratori autonomi
che svolgono attività all’interno dei locali della Fondazione
del Teatro Stabile di Torino

Integrazione al DUVRI in relazione alle misure emergenziali disposte per la
prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19

Spett.le Impresa,
spett.le Lavoratore autonomo,
in attuazione delle misure emergenziali ed al protocollo stabilito da Governo e parti sociali il 24 aprile 2020 al
fine della prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19 sui luoghi di lavoro, si dispone con la
presente comunicazione l’integrazione delle misure di prevenzione e protezione per l’eliminazione e riduzione
gestione dei rischi da interferenze. Nel seguito si riportano le misure definite che voi ed i lavoratori delle
vostre imprese sarete tenuti ad adottare dal giorno 4 maggio 2020 per operare all’interno dei locali della
Fondazione del Teatro Stabile di Torino:
1. Effettuare eventuali consegne di materiali lasciando questi all’esterno dei locali, e richiedendone il ritiro
agli addetti della Fondazione;
2. Compilare, da parte di ogni lavoratore ed antecedentemente al primo accesso, check list con
accettazione dell’informativa specifica. La check list e l’informativa sono reperibili al seguente link:
https://www.teatrostabiletorino.it/ingresso/
3. Giornalmente verrà effettuata dalla Fondazione, in occasione del primo ingresso ai locali, verifica della
temperatura corporea o sarà richiesta autocertificazione della stessa;
4. I lavoratori dovranno segnalare ogni ingresso ed uscita dagli spazi della Fondazione al custode /
centralinista;
5. Obbligo di uso di servizi igienici dedicati ad ospiti e fornitori: Gobetti: bagno disabili piano terra camerini,
Carignano: bagni disabili sala colonne, Limone: bagni disabili donne e uomini foyer;
6. Obbligo di uso di mascherina di tipo chirurgico se sono svolte attività dinamiche al chiuso con altre
persone o se la postazione di lavoro fissa è a meno di 2 metri da altra persona. Non è consentilo l’uso di
mascherine con valvola.
7. Rispetto delle indicazioni di capienza massima dei locali;
8. Obbligo di pulizia delle superfici di contatto delle attrezzature di uso comune prima dell’utilizzo (es.
tastiere di pc messi a disposizione, ecc) o di utilizzo di guanti monouso;
9. Obbligo di segnalazione al proprio referente della Fondazione della comparsa di eventuali sintomi
riconducibili alla malattia in oggetto o se nei 14 giorni successivi alla frequentazione dei locali un
lavoratore risulti positivo alla malattia a seguito di test.
Le presenti misure dovranno essere adottate dal giorno 4 maggio 2020, e saranno in vigore fino al termine
dello stato emergenziale
Cordiali saluti.
Lamberto Vallarino Gancia
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Datore di Lavoro
Contatto per eventuali chiarimenti:
catufa@teatrostabiletorino.it
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