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Roma,  

 

A tutti i dipendenti  

Oggetto: Affollamento massimo calcolo utenti  
 

Gentili colleghi, 

 

nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS COV 2 negli ambienti di lavoro e alla luce del nuovo DPCM., tutte le 

unità produttive dovranno esporre all’esterno degli uffici un cartello con indicato il numero 

massimo di persone che sono ammesse contemporaneamente all’interno del locale. 

Secondo quanto previsto nel ns protocollo potranno accedere, all’interno degli uffici, per ogni 

singola stanza un operatore e un assistito. 

Se la stanza dell’ufficio è pari o superiore a 40 mq gli operatori presenti potranno essere n° 2, 

ma il numero degli assistiti presenti rimarrà di una sola unità. L’adozione dell’accesso con 

prenotazione, già segnalato nella circolare 74/2020, eviterà che l’utenza stazioni all’esterno dei 

locali. 

 

Di seguito si riporta un esempio per agevolare il calcolo degli utenti: 

ufficio con all’interno 3 stanze, n° 1 stanze da 20 mq, n° 1 stanza 35 mq  e n° 1 stanza da 42 mq 

n° 1 stanze da 20 mq    occupanti max n° 1 operatore + 1 assistito 

 n° 1 stanza 35 mq    occupanti max n° 1 operatore + 1 assistito 

 n° 1 stanza da 42 mq   occupanti max n° 2 operatore + 1 assistito 

in riferimento all’esempio su riportato sul cartello andrà indicato che numero massimo di persone 

ammesse contemporaneamente è di 3 assistiti. 

 

Per quanto sopra, al fine di garantire l’incolumità di tutti e il prosieguo dell’attività lavorativa, vi 

esortiamo ad essere scrupolosi nell’adottare e attuare le indicazioni che vi sono state fornite nelle 

ns precedenti circolari, indispensabili per una corretta mitigazione del rischio. 

 

Per chiarimenti contattare l’ufficio del personale allo 064818918 email organizzazione@epas.it  

 

Cordiali saluti 
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