Ispezioni impianti termici e istruzioni operative anticontagio Covid 19

Le ispezioni per il controllo degli impianti termici civili riprendono dopo un periodo di sospensione
in relazione all’emergenza sanitaria Covid 19.
Di seguito alcune precisazioni a cui si chiede di attenersi in modo scrupoloso durante l’ispezione.
L’ Ispettore incaricato dalla Città metropolitana di Milano per l’effettuazione della ispezione, opera
nell’ambito di un affidamento di servizio la cui Società e’ impegnata nella effettuazione di detti
servizi nel rispetto di tutte le normative igienico sanitarie e di sicurezza imposte alle imprese ed ai
loro operatori. L’ispettore incaricato, qualora richiesto, esibirà durante l’ispezione copia del
protocollo di sicurezza e dal 15/10/2021, visto il DL n. 127/2021, copia cartacea del “green pass” in
corso di validità.
L’ Ispettore incaricato si presenterà dotato di idonei dispositivi di protezione e di igiene delle mani,
garantendo sempre il distanziamento dagli utenti e utilizzerà in esclusiva una penna per la firma dei
propri documenti.
L’utente che riceverà nella propria abitazione l’Ispettore è tenuto anche esso al rispetto di alcune
semplici regole:
•

garantire durante l’ispezione il necessario distanziamento dal tecnico incaricato,

•

dotarsi di mascherina facciale e igiene delle mani,

•

utilizzo di una penna personale per la sottoscrizione dei necessari documenti.

Inoltre si raccomandano gli ulteriori accorgimenti :
•

aereazione dei locali interessati dall’ispezione e limitare, se necessaria, ad una persona del
nucleo familiare la presenza nei locali dove si svolgono le attività di ispezione dell’impianto
termico.

Qualora il Responsabile dell’impianto necessiti motivatamente di spostare la data dell’ispezione
anche per problematiche connesse all’emergenza sanitaria in corso (quali per esempio che nell’unità
immobiliare oggetto della ispezione risiedano o abbiamo risieduto negli ultimi 30 giorni soggetti
affetti da COVID 19 o soggetti in isolamento preventivo da COVID 19 e/o soggetti in quarantena
per fatti connessi alla emergenza sanitaria Covid 19 e/o risiedano persone con sintomi
potenzialmente riconducibili a detta patologia, etc.), dovrà al più presto, dal ricevimento della
comunicazione, contattare direttamente l’ispettore al numero di telefono riportato sulla
comunicazione.
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