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Protocollo di Prevenzione e Protezione per il contenimento e contrasto del 
Coronavirus (COVID 19), adottate dal Coworking YoRoom col contributo del 
Medico del Lavoro e responsabile RSPP, recependo le disposizioni ufficiali 
(protocollo stato sindacati 24 Aprile 2020, ordinanza n. 546 di Regione 
Lombardia del 13 Maggio 2020 e DPCM del 26 Aprile 2020)  
 

Documento soggetto a revisioni continue: rev 3 del 15 Maggio 2020 

  
 
Misure adottate da YOROOM al fine di garantire la sanificazione e pulizia dello 
spazio: 
 

• Pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle aree 
comuni e di svago con soluzioni disinfettanti idonee (amuchina, lysoform o 
equivalenti), come da circolare numero 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero 
della Salute. 

• Sanificazione extra il 30 Aprile 2020 effettuata da ditta specializzata con una 
soluzione acquosa aspersa con strumento ULV (ultrabasso volume). 

• Sanificazione degli impianti di climatizzazione e di ricambio d’aria effettuato il 16 
e 17 Aprile da HF, società che provvede alla manutenzione periodica degli 
impianti.  

• Predisposizione soluzioni disinfettanti in reception e nell’area break oltre a 
sapone liquido nei bagni. 

• Sanificazione periodica extra dello spazio che verrà effettuata all’inizio su base 
settimanale tramite generatore di vapore professionale. 

• Dotazione di mascherine chirurgiche su richiesta  

• Ventilazione continua degli impianti di areazione come da prescrizione del 
Ministero della Salute del 18 Marzo 2020. 
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Al fine di garantire il contenimento e contrasto del coronavirus e la tutela dei clienti 
e dei dipendenti di YoRoom, preghiamo tutti di seguire e rispettare le seguenti 
disposizioni. 
 

1. OBBLIGHI E IMPEGNI   
 

• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali. 

• La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere nel Coworking (e di doverlo dichiarare tempestivamente al proprio 
datore di lavoro se lavoratore dipendente) 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) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni di legge e le regole del Coworking (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

• Obbligo in entrata di passare in reception per auto verifica della temperatura 

corporea mediante termoscanner o sistema equivalente (presente in zona apposita 

adibita in prossimità della reception) in modo da impedirne l'ingresso e rinviare al 

proprio domicilio coloro che hanno una temperatura superiore a 37,5. Se tale 

temperatura risulterà superiore ai 37,5°, è obbligatorio contattare nel più breve 

tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  

• Sarà precluso l’ingresso anche a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 

23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)  

 
 

2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E OSPITI 
 

• Tutti i fornitori/trasportatori e/o visitatori esterni devono mantenere la distanza di 
sicurezza, seguire le prescrizioni sanitarie e devono indossare le mascherine. 

• La visita di ospiti esterni viene disincentivata; eventuali ospiti di clienti non 
potranno fino al termine dell’emergenza sostare nelle aree comuni, potranno 
accedere negli uffici privati e nelle sale riunioni mantenendo le distanze di sicurezza 
e rispettando le regole dello spazio. 

• La consegna pacchi viene fortemente disincentivata al fine di tutelare la salute dei 
dipendenti dello spazio e dei clienti, fino a che durerà l’emergenza sanitaria. Se 
dovesse esserci esigenza, la consegna avverrà all’esterno dello spazio senza 
predisporre firma di recezione, altrimenti preghiamo i clienti di accordarsi 
direttamente col vettore. I pacchi da ritirare li potete trovare di fianco al bagno del 
piano rialzato di fianco all’armadietto rosso. 
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• La consegna di cibo da fornitori esterni (piattaforme food deliveries) viene 
fortemente disincentivata e non può avvenire all’interno dello spazio ma solo in 
strada accordandosi col cliente. Lo spazio attiverà accordi con i ristoranti in zona. 

 
 
 
3. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  
 

• È obbligatorio che le persone presenti in YoRoom adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani. 

• YoRoom mette a disposizione nelle aree comuni detergenti per le mani oltre a 
sapone nei bagni. Si invita le aziende clienti di mettere a disposizione detergenti 
all’interno dei propri uffici per i propri dipendenti. 

• È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

• Preghiamo i clienti di provvedere alla pulizia quotidianamente dei propri oggetti 
(PC, monitor tra gli altri) utilizzando soluzioni disinfettanti idonee.  

• Preghiamo i clienti di confrontarsi con lo Staff per eventuali esigenze. 
 
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE DA PARTE DEI CLIENTI IN YOROOM 
 

• Preghiamo i clienti di provvedere alla pulizia quotidiana dei propri oggetti (PC, 
monitor tra gli altri) utilizzando soluzioni disinfettanti idonee.  

• Dotarsi di Gel disinfettante negli uffici privati e nelle postazioni di lavoro. 

• Seguire le prescrizioni del Ministero della Salute. 
 

 
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

 
• Si consiglia l’uso delle mascherine sempre all’interno dello spazio anche per distanze 

superiori al metro.  

• Per distanze inferiori al metro è obbligatorio l’uso della mascherina. 

• Nelle zone comuni (corridoi, aree reception, bagni area relax) è strettamente 
obbligatorio l’uso della mascherina. 

 
6. GESTIONE SPAZI COMUNI (area break, bagni, reception ed aree di passaggio) 
 

• L’accesso agli spazi comuni è contingentato, si prega di ridurre la sosta all’interno 
di tali spazi con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra 
le persone che li occupano.  

• Sono vietati gli assembramenti di qualsiasi genere e quindi devono essere scaglionati 
gli intervalli (es. pause di lavoro), la presenza nei pressi di macchinette erogatrici di 
alimenti, gli ingressi e le uscite dallo spazio. 

• Nelle zone comuni è obbligatorio l’uso delle mascherine. 
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• Per i clienti che si trovano nel seminterrato (hot desk, uffici privati, sale meeting) si 
prega di utilizzare le uscite nel seminterrato (spazio eventi) al fine di non intasare la 
zona reception. 

• Per i clienti che si trovano al piano rialzato e al primo piano (postazioni dedicate e 
uffici) si prega di utilizzare l’uscita di sinistra al lato della reception. 
 

 
7. POSTAZIONI FLESSIBILI E UFFICI PRIVATI 
 

• YoRoom mette a disposizione temporaneamente alcuni tavoli (max una persona 
per tavolo) nello spazio eventi per i clienti dell’area HOTDESK e per le persone 
addizionali degli uffici privati. 

 
8. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
 

• Gli spostamenti all’interno del coworking devono essere limitati al minimo 
indispensabile e nel rispetto delle disposizioni qui presenti e dello spazio. 

• Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate 
dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, 
dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovrà 
essere garantito il distanziamento interpersonale. 
 

9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA  
 

• Nel caso in cui una persona presente in YoRoom sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al 
responsabile della propria azienda ove presente e si dovrà procedere al suo 
isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri 
presenti dai locali, l’azienda cliente procede immediatamente ad avvertire le autorità 
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione 
o dal Ministero della Salute. 

• L’azienda cliente collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 
“contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva 
al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le 
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda 
potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo 
spazio, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 
 
 
 
Dott. Umberto Visconti 
Medico del Lavoro Firstfloor srl sb 
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Dott. Pietro Biassoni 
Resp. RSPP Firstfloor srl sb 
 

Milano, 28 Aprile 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Nuova procedura raccolta rifiuti Coworking YoRoom 
 
A partire dal 4 Maggio 2020 lo spazio di YoRoom adotterà nuove regole per la raccolta 
differenziata con una duplice finalità: 
 

1. ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati  
2. migliorare l’igiene dello spazio anche in vista dell’emergenza sanitaria in corso 

 
In particolare abbiamo predisposto nuovi contenitori nelle zone comuni dello spazio, 
che prevedono l’umido e l’indifferenziato oltre alla carta e alla plastica. 
 
Inoltre ogni ufficio privato sarà dotato di un contenitore per la plastica e la carta, 
preghiamo i clienti di utilizzare i contenitori nelle zone condivise per l’umido e 
l’indifferenziato.  
 
Nelle zone coworking (postazioni dedicate e hotdesk) i cestini neri sotto le 
scrivanie saranno solo per carta, preghiamo i clienti di utilizzare i contenitori nelle zone 
condivise per la plastica, l’umido e l’indifferenziato. 
 
Se avete dubbi e/o richieste di chiarimenti vi preghiamo di chiedere in reception o al 
personale di pulizia. 
 
Grazie mille  
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