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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale CNA Benessere  

   

 
Le nuove linee guida

dalla Regione Emilia-Romagna
 

  

La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato nei giorni scorsi le nuove linee guida
(che vanno a sostituire quelle del 28 maggio 2021) relative alle varie attività. A partire
da pagina 18 è possibile trovare quelle riferite ai servizi alla persona.

Non ci sono particolari differenze rispetto alle precedenti, ma è interessante notare
che:

è necessario predisporre un'adeguata informazione sulle misure di

prevenzione adottate;

si può consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione e l'elenco delle
presenza deve essere conservato per un periodo di 14 giorni, nel rispetto
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della normativa in materia di protezione dei dati personali;

la permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al

tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento;

è necessario riorganizzare gli spazi per assicurare il mantenimento di almeno 1

metro di separazione sia tra le singole postazioni di alvoro, sia tra i clienti;

laddove possibile, si può delimitare l'area di lavoro con barriere fisiche adeguate

a prevenire il contagio tramite droplet;

mettere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani a disposizione dei

clienti e degli operatori nelle aree del locale;

è consentito mettere a disposizione riviste, quotidiani e materiale informativo a

favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle

mani.

Ricordiamo che non è necessario controllare il Green Pass ai clienti che entrino
nei locali.

 

  

   
  

 
Inviato da: Maria Luisa Burani 
Responsabile CNA Benessere e Sanità/SNO 
Tel. 059/418508 
www.mo.cna.it/mestieri/benessere-e-sanita

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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