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Presidenza
A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio
presso iI Tribunale di Barcellona P.G.
Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Barcel-
lona P.G.
Al Responsabile dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l.
sua sede
Ai Personale dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l.
addetto alla vigilanza
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Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 20'l9-nCoV
Ulteriori Raccomandazioni igienico-sanitarie - utilizzo del distributore di bevande - impiego DPI

Barcellona P.G. 1,010112022

Nel confermare e ribadire le indicazioni da ultimo diffuse con note del3lll2l2021, in conside-

razione del riacutizzarsi della crisi pandemica, si raccomanda altresì quanto segue:

UTILIZZO DEL DISTRIBUTORE DI BEVAN'DE

Fino al OltO3t2022 è vietato portarsi presso i1 distributore delle bevande collocato in corrispon-

denza dell'ingresso, in più di due persone per volta. È altresì obbligatorio mantenere la distanza di

SICUTEZZA.

MPIEGODPI

Fino a|0110312022, con particolare riferimento al personale che ha rapporti continuativi con il

pubblìco, si raccomanda l'impiego delle mascherine FFP2, disponibili presso la segreteria del Tri-

bunale.

PERMANENZA NEI LOCALI

F\no al0110312O22 è assolutamente vietata la permanenza nei locali del Tribunale al di fuori

delle stanze, se non per esigenze strettamente correlate alle attività lavorative'

È altresì vietata la permanenza nell'atrio e negli spazi comuni dell'utenza, anche qualificata,

se non determinata dalla necessità di accedere ai servizi di cancelleria o alle udienze'

11 personale addetto alla vigilanza vorrà verificare il rispetto delle superiori prescrizioni e

vigilare sull'impiego corretto delle mascherine da parte del personale e dell'utenza di qualsiasi tipo.

Copia della presente sia affissa nei locali del Tribunale.
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Tribunale di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bar-
cellona P.G.
Al Sig. Medico Competente
Al Sig. Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione


