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1. INFORMATIVA

Urban Hub Piacenza, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori

(staff interno, coworkers, startup) e chiunque entri all'interno della struttura, sulle

disposizioni delle Autorità, consegnando e affiggendo  depliants informativi all’ingresso. Tra

le informazioni:

 ● L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5. In presenza di febbre (oltre i

37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di

chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

 ● L’accettazione di non poter entrare o permanere in struttura, e di doverlo

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,

sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza

da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,

etc.

 ● L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e di Urban Hub

Piacenza nel fare accesso alla struttura. In particolare: mostrare Green Pass per

accedere agli spazi; indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie

(mascherine); mantenere la distanza di sicurezza; osservare le regole di

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

 ● L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la struttura della

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

2. ACCESSO ALLA STRUTTURA

Controlli all’ingresso

Per accedere alla struttura è necessario essere in possesso del Green Pass,

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) oltre ad

essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà

superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Non dovranno recarsi al Pronto
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Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante

e seguire le sue indicazioni.

Lo staff di Urban Hub, i coworkers, le startup residenti, e chiunque intenda fare ingresso in

struttura, non possono accedere se negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti

risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni

dell'OMS.

Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di fornitori esterni è

regolato attraverso l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante

modalità, percorsi e tempistiche predefinite.

Anche l’accesso ai visitatori è limitato: l’accesso è consentito solo previo appuntamento e

gli stessi devono sottostare a tutte le regole della struttura.

3. IGIENE E PULIZIA

Pulizia e sanificazione

Come da circolare 22 febbraio 2020,  Urban Hub Piacenza riapre i suoi spazi in completa

sicurezza dopo avere eseguito una sanificazione  straordinaria degli ambienti, delle

postazioni di lavoro e delle aree comuni,  attraverso micronebulizzazione di Perossido di

Idrogeno stabilizzato (disinfettante presidio), applicando e rispettando le direttive

ministeriali per assicurare un’esperienza di lavoro sicura al suo staff, ai coworkers e alle

startup.

Urban Hub Piacenza assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali,

degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali della struttura, si

procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della  circolare n. 5443
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del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e alla ventilazione dei locali.

È  garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi  touch ,

mouse,  conadeguatidetergenti.

Procedure e dispositivi

Urban Hub Piacenza riapre in piena sicurezza seguendo e applicando tutte le norme del

DPCM in materia di Covid 19. Vengono quindi garantite le seguenti procedure e dispositivi:

● l’accesso consentito solo previa verifica del Green Pass;

● l’accesso consentito solo con dispositivi di protezione delle vie respiratorie

(mascherine);

● l’accesso previo controllo della temperatura corporea;

● una pulizia e igienizzazione giornaliere dei locali;

● la messa a disposizione di gel igienizzanti negli spazi comuni;

● l’accesso contingentato agli spazi comuni;

● il distanziamento sociale;

● le barriere parafiato;

● tappetino antibatterico all'ingresso;

● la comunicazione interna sulle procedure di sicurezza.

Urban Hub Piacenza ha provveduto all'installazione di barriere parafiato in

plexiglass su tutti i desk di lavoro presenti nello spazio di coworking per permettere

ai coworkers e alle startup di lavorare in completa sicurezza. Le barriere parafiato sono

state installate anche al desk all’ingresso dedicato all’accoglienza e allo sportello startup.

Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti in struttura adottino tutte le precauzioni igieniche, in

particolare per le mani. Urban Hub Piacenza mette a disposizione idonei mezzi detergenti

per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.

3



I detergenti sono accessibili a tutti i lavoratori grazie a specifici dispenser collocati in punti

facilmente individuabili: all’ingresso della struttura, nella zona open space dedicata ai

coworkers, nella zona bagno.

4. SPAZI COMUNI E SPOSTAMENTI

Gli spostamenti all’interno di Urban Hub Piacenza, sia negli spazi comuni e interni, sia in

entrata e uscita dalla struttura, sono consentiti solo muniti di dispositivi di protezione

delle vie respiratorie (mascherine).

Spazi comuni

L’accesso agli spazi comuni (bagni, distributori di bevande e/o  snack , etc.) è

contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto

di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di  1 metro

tra le persone che li occupano.

È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con detergenti dei locali del

bagno e delle tastiere dei distributori di bevande e  snack. 

Ingresso e uscita dalla struttura

Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare, il più possibile,

contatti nelle zone comuni (ingressi, zona distributori bevande, etc.).

Spostamenti interni

Gli spostamenti all’interno della struttura sono limitati al minimo indispensabile e nel

rispetto delle indicazioni aziendali.

Sono limitate le riunioni in presenza. Se necessarie ed urgenti, nell’impossibilità di

collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la partecipazione necessaria e,

comunque, sarà sempre garantito il distanziamento interpersonale oltre ad un'adeguata
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pulizia ed aerazione dei locali.

5. CASO SINTOMATICO

Caso sintomatico in Urban Hub Piacenza

Nel caso in cui una persona presente nella struttura sviluppi febbre e sintomi di infezione

respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente allo staff responsabile e si

dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali.

Urban Hub Piacenza avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di

emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. La struttura

inoltre collabora per la definizione degli eventuali "contatti stretti".

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Lo Staff di Urban Hub Piacenza
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Immagini
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