DIPARTIMENTO S.C.V.S.A.
Podere Ambolana
PROCEDURE COMPLEMENTARI ALLE “DISPOSIZIONI INTERNE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO SARS-CoV-2 (COVID-19) E CRITERI GENERALI DI PREVENZIONE E SICUREZZA”
Il presente documento prevede procedure complementari e di dettaglio rispetto alle “DISPOSIZIONI
INTERNE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SARS-CoV-2 (COVID-19) E CRITERI GENERALI DI
PREVENZIONE E SICUREZZA” inviate dal Direttore Generale di questa Università (prot. 84194 del giorno 5
maggio u.s.) e riguardano specifiche esigenze presenti presso il Podere Ambolana del Dipartimento
S.C.V.S.A.
Le persone di riferimento in questo periodo di emergenza sono la Professoressa Marta Marmiroli (521
905698) e il Prof. Marco Bartoli (3346063136). L’accesso ai locali è subordinato alla compilazione del form
online settimanale sulla piattaforma SCVSA servizi, senza eccezioni. Tale compilazione deve rispecchiare
l’effettiva presenza nei locali indicati, senza eccezioni.
INDICAZIONI PER L’INGRESSO E PER L’USCITA
L’ingresso al Podere Ambolana è consentito solo dalla porta centrale, al piano terra e indicata in mappa
dalla freccia rossa. In prossimità della porta sono disponibili gel alcolico per la sanificazione delle mani,
guanti in lattice e mascherine chirurgiche. E’ obbligatorio disinfettare le mani e indossare una mascherina
per accedere all’edificio; i guanti sono opzionali in base alle attività svolte.
Tutti hanno l’obbligo di pretendere in ogni momento il rispetto della distanza prevista per il distanziamento
fisico, riprendendo verbalmente tutti coloro che non lo rispettassero e che non adottassero comportamenti
adeguati al rispetto di tale prescrizione. All’ingresso sono affissi alcuni cartelli relativamente alle norme da
seguire durante questo periodo di emergenza.
Le uscite dal Podere Ambolana sono due e differenziate per gli utenti delle due ali principali dell’edificio.
In prossimità delle uscite sono posizionati i contenitori per la raccolta di mascherine e guanti utilizzati per la
tutela da COVID-19 indicati da un cartello.
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INDICAZIONI PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI
Sulle porte di ingresso dei locali adibiti a servizi igienici sono stati affissi cartelli con precise indicazioni

INDICAZIONI PER IL PRELIEVO DI ACQUA DISTILLATA E DI GAS
Tutti i rubinetti collegati alla linea di distribuzione di acqua distillata e dei gas, presenti nel dipartimento,
devono essere utilizzati dopo aver indossato un paio di guanti puliti. All’interno dei laboratori del Podere
Ambonala, in prossimità dei rubinetti, è affisso un cartello (Allegato 010) che richiama l’attenzione su tale
obbligo.
INDICAZIONI PER L’USO DI STRUMENTI DI MISURA O DI ANALISI
Tutti gli strumenti di misura e di analisi presenti nel Podere Ambolana e in particolare quelli di uso comune
(bilance, pc, tastiere, mouse, …) devono essere utilizzati dopo aver indossato guanti puliti. All’interno dei
laboratori, in prossimità degli strumenti, sono affisse specifiche indicazioni (Allegato 011) che richiamano
l’attenzione su tale obbligo.

INDICAZIONI PER L’USO ASCENSORI E MONTACARICHI
L’ascensore potrà essere utilizzato esclusivamente da persone con disabilità ed impossibilitati ad usare le
scale. Apposita segnaletica (Allegati 012-013) indica che l’ascensore potrà essere usato solo da un individuo
per volta e che durante l’attesa, l’entrata e l’uscita è necessario il rispetto del distanziamento fisico.
Qualora risulti necessario utilizzare il montacarichi, è consigliabile caricare il materiale da trasportare, salire
con le scale al piano desiderato e chiamare utilizzando il pulsante. In tutti i casi è obbligatorio utilizzare il
montacarichi indossando guanti puliti, come indicato in apposita segnaletica (Allegato 014)
INDICAZIONI PER L’USO DISTRIBUTORI E SPAZI RICREATIVI
Gli spazi ricreativi e i distributori di bevande e snack sono impegnati da una persona per volta e negli stessi
non è consentito consumare cibi e bevande. Tali prescrizioni sono evidenziate in apposita segnaletica
(Allegato 015-016).
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