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Compito: 

Luogo fisico: 

Luogo: 

Nome: 

Data: 

Data e ora: 

Verifica del Operatore

COVID-19 (Coronavirus)

Distanziamento e separazione sociale / fisica Conformità

1. Sei a conoscenza delle linee guida di distanza sociale / fisica in
attrezzature e veicoli mobili, aree di uso comune come cucine, ecc.?
cioè almeno 1,5 m (5 piedi), idealmente 2 m (6,5 piedi).

Sì No N/A

2. Sei in grado di lavorare (comprese le pause pranzo) e mantenere le linee
guida sociali / fisiche sulla distanza?

Sì No N/A

3. Hai accesso a DPI adeguati come maschere per il viso dove non è
possibile mantenere le linee guida sociali / a distanza?

Sì No N/A

4. Indossi DPI adeguati come maschere per il viso? Sì No N/A

Igiene delle mani Conformità

5. Sei a conoscenza delle linee guida per l'igiene delle mani?
cioè lavarsi le mani all'ingresso e all'uscita da aree comuni come cucine,
sale da pranzo e bagni, nonché prima della preparazione del cibo.

Sì No N/A

6. Hai accesso a sapone, acqua e / o disinfettante per le mani? Sì No N/A

7. Sei in grado di lavarti le mani accuratamente e frequentemente durante
il turno?
cioè lavare per almeno 20 secondi.

Sì No N/A

8. Indossi guanti per ridurre il contatto con le superfici? Sì No N/A

SE RISPONDI "NO" A UNA DOMANDA E IL CONTROLLO CRITICO NON PUO 'ESSERE
VERIFICATO, IL LAVORO DEVE INTERROMPERE.

Commenti di verifica: se non è possibile verificare un controllo critico, si prega di indicare la natura del fallimento, comprese le
domande a cui si è risposto no.
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Verifica del Operatore

COVID-19 (Coronavirus)

Gestione delle attrezzature mobili e dei veicoli (diversi dagli autobus) Conformità

9. Sei a conoscenza delle linee guida per la distanza sociale / fisica di veicoli
e attrezzature?

Sì No N/A

10. Stai seguendo le linee guida per le distanze sociali / fisiche dei veicoli e
delle attrezzature?
cioè una persona per un veicolo a cabina singola a 2 posti e per veicoli con
più di una fila di sedili, dovrebbe esserci una sola persona per fila, con
sfalsamento sfalsato come una scacchiera.

Sì No N/A

Pulizia di attrezzature e veicoli mobili Conformità

11. Sei a conoscenza delle linee guida relative alle attrezzature mobili e alla
pulizia dei veicoli?

Sì No N/A

12. Hai accesso ai prodotti per pulire le attrezzature mobili o il veicolo? Sì No N/A

13. Hai pulito l'attrezzatura mobile o il veicolo prima dell'uso? Sì No N/A

Gestione di mense e sale da pranzo del villaggio Conformità

14. Hai prodotti per la pulizia disponibili? Sì No N/A

15. Ti stai pulendo le mani secondo le linee guida prima di accedere alle
aree di uso comune come mense e sale da pranzo del villaggio?
cioè lavarsi le mani regolarmente e accuratamente e / o sfregare il
disinfettante per le mani sulle mani per 20-30 secondi.

Sì No N/A

SE RISPONDI "NO" A UNA DOMANDA E IL CONTROLLO CRITICO NON PUO 'ESSERE
VERIFICATO, IL LAVORO DEVE INTERROMPERE.

Commenti di verifica: se non è possibile verificare un controllo critico, si prega di indicare la natura del fallimento, comprese le
domande a cui si è risposto no.
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Verifica del Operatore

COVID-19 (Coronavirus)

Gestione di mense e sale da pranzo del villaggio Conformità

16. Stai limitando ciò che tocchi nelle aree di uso comune come mense e
sale da pranzo del villaggio?
cioè usando le posate monouso e selezionando gli articoli confezionati
singolarmente.

Sì No N/A

17. Stai seguendo le linee guida di allontanamento sociale / fisico nelle aree
di uso comune?

Sì No N/A

18. Stai rispettando i tempi di chiusura dell'area comune? Sì No N/A

Gestione dei viaggi - Aerei Conformità

19. Hai prodotti per la pulizia disponibili? Sì No N/A

20. Ti stai lavando le mani all'ingresso e all'uscita dalla struttura
aeroportuale e dall'aereo?

Sì No N/A

21. Stai seguendo le linee guida di allontanamento sociale / fisico e non ti
confondi?

Sì No N/A

22. Stai seguendo le indicazioni del personale dell'aeroporto in merito ai
requisiti COVID-19?
cioè seduto solo dove diretto (ad es. seduto sulla scacchiera) e limitando ciò
che tocchi.

Sì No N/A

Gestione viaggi - Bus Conformità

23. Hai prodotti per la pulizia disponibili all'ingresso e all'uscita dal bus? Sì No N/A

SE RISPONDI "NO" A UNA DOMANDA E IL CONTROLLO CRITICO NON PUO 'ESSERE
VERIFICATO, IL LAVORO DEVE INTERROMPERE.

Commenti di verifica: se non è possibile verificare un controllo critico, si prega di indicare la natura del fallimento, comprese le
domande a cui si è risposto no.
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COVID-19 (Coronavirus)

Gestione viaggi - Bus Conformità

24. Ti stai pulendo le mani all'ingresso e all'uscita dall'autobus? Sì No N/A

25. Stai seguendo le linee guida di allontanamento sociale / fisico e non ti
confondi?

Sì No N/A

26. Stai seguendo la direzione del personale degli autobus?
cioè dando il tuo nome all'autista dell'autobus, seduto solo dove diretto (ad
es. Scacchiera seduto) e limitando ciò che tocchi.

Sì No N/A

Marino Conformità

27. Sono in atto tutti i controlli per separare il personale dall'equipaggio
della nave?
cioè linee guida visualizzate, segregazione e delimitazione del lavoro in atto.

Sì No N/A

28. Stai seguendo le linee guida di allontanamento sociale / fisico e non ti
confondi con la nave?
cioè durante la brutta copia, lo scarico, il carico, la camminata sempre
dove indicato, minimizzando i tempi nel blocco di alloggio.

Sì No N/A

29. Stai seguendo le istruzioni relative al distanziamento sociale / fisico del
personale durante l'imbarco / lo sbarco / il lavoro a bordo della nave?
cioè rimanere all'interno della nave eccetto il pescaggio, il cambio
dell'equipaggio, l'assetto.

Sì No N/A

SE RISPONDI "NO" A UNA DOMANDA E IL CONTROLLO CRITICO NON PUO 'ESSERE
VERIFICATO, IL LAVORO DEVE INTERROMPERE.

Commenti di verifica: se non è possibile verificare un controllo critico, si prega di indicare la natura del fallimento, comprese le
domande a cui si è risposto no.
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