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DOCUMENTO GENERALE 
INFORMATIVO COVID

#ognunoproteggetutti

Aggiornamento al 29 Aprile 2020
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Questo documento ha l’obiettivo di fornire a tutti i collaboratori le indicazioni generali 
per i corretti comportamenti da seguire sul luogo di lavoro al fine di evitare il contagio 

da CORONAVIRUS.

Insieme ai protocolli specifici di ogni store e della sede fornisce un quadro 
generale esaustivo e dettagliato: quindi 2 documenti in tutto per ogni collaboratore.

E’ frutto dell’analisi precisa di ogni processo e flusso, del confronto con altre aziende, 
della partecipazioni a gruppi di lavoro nazionali esterni all’azienda.

Recepisce le indicazioni governative e regionali ed è costruito per essere facilmente 
integrato con altre eventuali disposizioni future.

E’ stato redatto con il fondamentale apporto dei Manager, delle OO.SS., degli RLS e 
RSA/RSU: ciascuno ha fornito indicazioni importanti.

Sarà diffuso a tutto il personale diretto ed indiretto prima della riapertura e sarà 
oggetto di riprese formative successive da parte dei manager.

Sarà oggetto di verifiche periodiche con tutti gli attori.
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#ognunoproteggetutti

Senza allarmismi, la parola chiave di questi giorni deve

essere responsabilità.

Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte.
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PREMESSA
_____________________________________________

Il Politecnico di Torino, guidato dal Rettore Guido Saracco, ha
invitato Rinascente, per il tramite dei suoi Managers Pierluigi
Cocchini (CEO), Adriano Baffi (Direttore Vendite), Alessandro
Brughera (Responsabile Security&Safety e RSPP) e Silvano
Garro (Direttore Risorse Umane) al gruppo di lavoro per la
realizzazione del progetto:
«IMPRESE APERTE LAVORATORI PROTETTI»

L’obiettivo del Gruppo di Lavoro era stabilire un quadro di
riferimento procedurale, organizzativo e tecnologico volto a
minimizzare le probabilità di contagio tra persone che non
presentano sintomi, così da consentire un rientro
controllato ma pronto sui luoghi di lavoro in assoluta
sicurezza.

#ognunoproteggetutti

Il documento recepisce tutte le indicazioni dei provvedimenti
governativi e amministrativi che sono stati sinora emanati ed
è pronto, anche attraverso modifiche e integrazioni, a recepire
ulteriori prescrizioni che dovessero essere prese dagli organi
governativi in futuro, in un’ottica di aggiornamento
continuo.
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Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde
principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro
(droplets) espulse dalle persone infette ad esempio tramite:

• la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;
• contatti diretti personali;
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca,
naso o occhi.

COS’E’ IL CORONAVIRUS
____________________________________________________________

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni
rappresentano il limite massimo di precauzione.
La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in
seconda analisi quella da superfici contaminate con il tramite
delle mani e un successivo contatto con le mucose orali, nasali e
con le congiuntive.

#ognunoproteggetutti
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Lavarsi le mani frequentemente: una corretta igiene delle mani
richiede che si dedichi all’operazione non meno di 40-60 secondi (con acqua
e sapone) e non meno di 20-30 secondi (con soluzione alcolica) detergendo
accuratamente tutte le parti: palmi, dita, dorso, polsi.

BUONE PRATICHE DI IGIENE
____________________________________________________________

Quando lavarsi le mani: dopo aver tossito, starnutito o essersi soffiato il
naso, dopo essere stati in ambienti frequentati da molte persone (es. sala
pausa), dopo aver toccato pulsanti dell’ascensore o maniglie, casse e POS. Di
norma prima di indossare la mascherina ed i guanti (DPI).

Distributori di soluzione alcolica in gel: saranno collocati nei luoghi
di accesso al negozio, sui piani sia in area vendita che nel back, oltre che
nelle postazioni di cassa, nei servizi igienici e negli uffici di store e sede.

Pulizia e sanificazione: saranno rinforzati gli interventi di pulizia. Verrà
pianificata la sanificazione periodica delle postazioni di lavoro, delle aree
comuni di svago e dei distributori di bevande e snack. La sanificazione si
attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti specifici. Ciascun
collaboratore è chiamato a sanificare la propria postazione di lavoro, con
gli apposti prodotti a disposizione, almeno a fine turno e comunque
ogniqualvolta sia possibile nel corso della giornata, anche presso gli uffici
di sede.

#ognunoproteggetutti
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Distanze interpersonali: è obbligatorio rispettare la distanza minima tra persone di 2
metri. In tutte le aree comuni e di vendita e negli uffici di sede, evitare qualsiasi forma di
assembramento: sarà consentito l’accesso alle parti comuni, da parte di tutti, tenendo

conto di una persona indicativamente ogni 5 m2. I Managers degli store e lo stesso
personale di vendita devono intervenire, con modi cortesi, anche presso i
clienti, per chiedere il rispetto del distanziamento nel caso di violazioni.

COMPORTAMENTI RESPONSABILI: misure organizzative
____________________________________________________________

Gestione degli spazi comuni: all’esterno di ogni locale/ufficio/sala riunione, una
cartellonistica riporta il numero massimo di persone che possono essere presenti
contemporaneamente. Superato questo numero occorre attendere, in fila e distanziati
l’un l’altro, il proprio turno. Per mantenere le distanze saranno utilizzati tendiflex /
strisce di cortesia.

#ognunoproteggetutti

Accesso ai luoghi di lavoro: l’orario di entrata e di uscita dei collaboratori, anche in
sede, sarà scaglionato al fine di evitare assembramenti alle porte di accesso e in reception,
sia in ingresso che in uscita. Gli orari di lavoro saranno pianificati secondo il principio
sopra descritto. Saranno introdotte quindi lievi modifiche alle turnazioni in vendita e
negli uffici.

Rilevazione della temperatura corporea: chiunque acceda ai nostri store o in
sede, clienti, collaboratori diretti ed indiretti, visitatori, personale terzo, fornitori esterni,
sarà sottoposto alla lettura della temperatura da parte del personale Rinascente e/o del
servizio sicurezza. Se la temperatura risultasse superiore ai 37,5°C non sarà consentito
l’accesso. Tutta la procedura avverrà nel rispetto delle normative sulla Privacy.
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COMPORTAMENTI RESPONSABILI: misure tecnologiche
___________________________________________________________

#ognunoproteggetutti

Smart Working: viene potenziata la modalità di lavoro da remoto, già applicata in
Azienda da 2 anni per la sede, anche con l’introduzione di modalità di lavoro smart per i
manager e impiegati di vendita che possono svolgere parte della loro attività al di fuori
dallo store.

Entrata/uscita fornitori esterni: tutti i fornitori esterni (allestitori, visual dei
brand, cambio vetrine, ospiti per meeting, consulenti etc.) dovranno essere muniti di
dispositivi di protezione individuale. Si rimanda sempre al senso di responsabilità di
ciascuno. Evitare quanto più possibile i meeting in presenza, prediligendo forme di
riunioni a distanza (video, call, etc..)

Piano Comunicativo: le normali attività informative sui piani (briefing giornaliero)
dovranno essere svolte nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento e comunque per
tutti i meeting e riunioni (es: riunione progetti e vendite), comprese le plenarie di
negozio e di sede, andrà sempre privilegiata la modalità on line, attraverso l’utilizzo di
piattaforme digitali e sistemi di video call (es: Hangouts di Google), pianificando anche
lo svolgimento delle riunioni a piccoli gruppi.

Controllo afflusso clientela: il N° massimo di persone consentite nei negozi è così
calcolato: N° metri quadrati area vendita, meno 30% di spazio occupato dalle strutture,
diviso 5 (metri quadri minimi calcolati per persona in area vendita) al netto di
collaboratori, box/concession, fornitori presenti. Sarà cura dello store monitorare il
flusso dei clienti attraverso conta persone e soprattutto controllo visivo sui
piani di vendita e al raggiungimento della capienza massima consentita il
management disporrà la chiusura degli ingressi procedendo con un flusso regolato “1
esce 1 entra”. FONDAMENTALE IL CONTROLLO VISIVO PER OGNI PIANO
DA PARTE DEI MANAGER E DEL PERSONALE.
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DPI –DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
____________________________________________________________

Welcome back kit - DPI:

Alla riapertura ad ogni collaboratore Rinascente sia in negozio che in
sede, sarà consegnato un Welcome kit contenente:
• 3 mascherine
• 3 paia di guanti
• 1 gel

#ognunoproteggetutti

Distribuzione DPI durante il lavoro:

A tutti i collaboratori Rinascente, al momento del loro ingresso in
negozio e sede, verranno distribuiti mascherine e guanti. Sono
questi i dispositivi di sicurezza principali, insieme al mantenimento
della distanza minima intrapersonale di almeno 2 metri ed
all’igiene personale, per difendersi dal contagio. Guanti e
mascherine saranno a disposizione dei clienti che ne fossero
sprovvisti.



© 2010 La Rinascente S.r.l. - All rights reserved – Riproduzione riservata 

DPI –DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
____________________________________________________________

Mascherine: ad ogni collaboratore Rinascente sia in negozio che in
sede, all’inizio di ogni turno di lavoro, saranno consegnate 1 o 2
mascherine a seconda della durata del turno di lavoro (durata media 4
ore). E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo
trascorso al lavoro.
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Guanti: ad ogni collaboratore Rinascente sia in negozio che in sede,
all’inizio di ogni turno di lavoro, saranno consegnati 1 o 2 paia di guanti
a seconda della durata del turno di lavoro. E’ obbligatorio indossare i
guanti per tutto il tempo trascorso al lavoro. I guanti non sostituiscono
la corretta igiene delle mani; mentre si indossano i guanti monouso non
toccarsi mai la bocca, il naso e gli occhi.

Smaltimento mascherine e guanti: i DPI indicati sono monouso.
Lo smaltimento a fine turno, od ogni volta che si presenti la necessità,
andrà fatto esclusivamente negli appositi contenitori presenti in negozio
e in sede in luoghi dedicati.

Gel sanificante: verranno installati distributori elettronici di
soluzione gel alcolica in area vendita a disposizione dei clienti per
incentivare la sanificazione delle mani. Inoltre verranno posizionati
dispenser di gel per i collaboratori in aree di passaggio, negli uffici, nei
bagni e presso le casse.
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DPI –DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
____________________________________________________________

Corretto utilizzo della mascherina:

• Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione 
alcolica.

• Maneggia la mascherina utilizzando i lacci e sempre avendo effettuato correttamente la 
procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti.

• Assicurati che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia 
rivolto verso l’interno e che la parte rigida (stringinaso) sia nella parte superiore.

• Copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto e che il 
bordo inferiore sia sotto il mento.

• Modella l’eventuale stringinaso per garantire la più completa aderenza.

• Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani.

• Ogni 4 ore oppure quando diventa umida, sostituiscila con una nuova.

• Se vi è la indicazione monouso, non riutilizzarla.

• Togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore.

• Gettala immediatamente in un sacchetto o contenitore dedicato richiudibile.

• Dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una 
mascherina usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e 
sapone.

#ognunoproteggetutti
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DPI –DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
____________________________________________________________

Corretto utilizzo dei guanti:

• I guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani.

• Devono essere cambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati 

correttamente negli appositi contenitori.

• Non devono venire a contatto con naso, bocca ed occhi.

• Non vanno riutilizzati.

#ognunoproteggetutti
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GESTIONE CASI SOSPETTI DI INFEZIONE DA COVID
____________________________________________________________

Gestione dei sintomi da Covid:

vige per tutti i collaboratori e terzi l’obbligo di
rimanere presso la propria abitazione in caso di
innalzamento delle temperatura corporea oltre i 37,5
gradi e di chiamare il proprio medico curante.

Vi è inoltre l’obbligo di avvisare tempestivamente il
proprio responsabile laddove, anche successivamente
all’ingresso in Azienda, sussistano le seguenti
condizioni di pericolo: sintomi di influenza,
innalzamento della temperatura, contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc. In questi
casi non sarà consentita la permanenza in Azienda.

Si rimanda sempre e comunque ad eventuali
diposizione Governative o Ministeriali successive sul
tema.

#ognunoproteggetutti
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IN SINTESI: DECALOGO DELLE BUONE PRASSI
______________________________________________________________

#ognunoproteggetutti

4) Tieni pulita la tua postazione di

lavoro e sanificala ogni giorno
secondo le indicazione fornite.

1) Responsabilità: ognuno

deve fare la sua parte.

2) Lavati le mani frequentemente,

soprattutto dopo aver starnutito o
soffiato il naso in fazzoletti
monouso . Non toccarti bocca naso
e occhi.

3) Usa i DPI nel modo corretto e

soprattutto smaltiscili secondo le
indicazioni fornite.

5) Rispetta le norme di

distanziamento ed evita
assembramenti.

6) Usa gli spazi comuni (es: sale

pausa, spogliatoi, uffici, sale
riunioni) rispettando le
prescrizioni numeriche.

7) Accedi ai luoghi di lavoro

rispettando la programmazione e i
percorsi prescritti.

8) Fai rispettare le regole di

accesso e di utilizzo dei DPI anche
ai fornitori e ai tuoi ospiti.

9) Segnala ai tuoi responsabili

eventuali sintomi influenzali. Resta
a casa, nel caso di sintoni evidenti,
per evitare di contagiare gli altri.

10) Ricorda che:
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