A seguito dei vigenti provvedimenti normativi, emanati in occasione dell’attuale emergenza
sanitaria nazionale da Covid-19- l’AIAD - Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la
Difesa e la Sicurezza (in seguito, indicata anche solo come “Federazione” o “AIAD”) ha
stabilito che, per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19, implementazione dei
relativi protocolli di sicurezza anticontagio e tutela della salute dei lavoratori dell’AIAD,
l’accesso all’area della Federazione e la permanenza in essa sarà consentito, fermi restando i
legittimi motivi che giustificano l’accesso, anche alle seguenti condizioni:
a) in assenza di stato febbrile superiore a 37,5°;
b) in assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni a decorrere dalla data dell’accesso, con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
c) in assenza di transito del dichiarante in dette zone negli ultimi 14 giorni a decorrere dalla data
dell’accesso;
d) di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non risultare positivo al
COVID-19;
e) con indosso mascherina di tipo cd. “chirurgico” (conforme alle indicazioni dell’autorità
sanitaria nazionale; eventuali mascherine di tipo FFP2 e FFP3 potranno essere indossate in
aggiunta a quella chirurgica) da mantenere per l’intera permanenza nell’area della
Federazione.
f) Rimuovendo eventuali guanti in lattice indossati all’esterno dell’area aziendale e sanificando
le mani con i prodotti messi a disposizioni nell’area di ingresso.

Ad ogni modo, se da un lato, la Federazione ha ritenuto di poter considerare soddisfatte le
condizioni sub b), c) e d) mediante la condotta dell’interessato (per fatti concludenti),
dall’altro ha ritenuto di accertare personalmente, per tramite di propri incaricati, la
sussistenza della condizione sub a) - assenza di stato febbrile superiore a 37,5°.
Pertanto, chiunque intenda entrare all’interno dell’area dell’AIAD, in quanto legittimato, e
permanerVi si obbliga a rispettare tali condizioni, a far rilevare la propria temperatura
corporea da un addetto della Federazione in occasione dell’accesso ed a subordinare il
proprio accesso all’assenza delle su esposte condizioni ostative nonché ad indossare, sia in
fase di ingresso che di permanenza, mascherina di tipo cd. “chirurgico” rimuovendo eventuali
guanti indossati all’esterno della Federazione e –al contempo- sanificando le proprie mani
con i prodotti messi a disposizione nella zona di ingresso.

AIAD FEDERAZIONE AZIENDE ITALIANE PER L’ AEROSPAZIO, LA DIFESA E LA SICUREZZA
00184 ROMA Via Nazionale, 54 Tel. 064880247 Fax.064827476 CF 80185650589 E-mail:aiad@aiad.it web: www.aiad.it
ASSOCIATA A
Aerospace and Defence
Industries Association of Europe

CONFINDUSTRIA

