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LAVORARE IN MODO SICURO
NEL CONTESTO DI COVID-19
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Dichiarazione
di impegno
sulla sicurezza

“In questo contesto, la nostra responsabilità è
mettere in atto tutte le misure necessarie volte alla
prevenzione e alla difesa della salute delle nostre
persone nei nostri impianti e uffici, per difendere la
continuità e la sostenibilità a lungo termine della
nostra azienda e della sua catena del valore, per
fare tutto possibile per sostenere le comunità in cui
siamo radicati e supportare l'azione dei governi”.
Paolo Rocca, CEO di Tenaris
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PANORAMICA GENERALE
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Panoramica generale

_
Tenaris sta tornando alla normalità in molte delle proprie strutture in tutto il mondo: la
salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e di coloro che accedono ai nostril impianti e
uffici è la nostra priorità assoluta.
_
Questo opuscolo definisce i requisiti per controllare il rischio di contrarre Coronavirus nei
nostri luoghi di lavoro.
_
Come definito nella Worldsteel Health Guidance Note sul COVID-19, pubblicata a
marzo 2020, i Coronavirus sono una grande famiglia di virus che possono causare
malattie negli animali o nell'uomo. Nell'uomo sono noti diversi Coronavirus che possono
causare infezioni respiratorie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi
come la sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS) e la sindrome respiratoria acuta
grave (SARS).
_
Le informazioni contenute in questo opuscolo sono pensate per guidare le persone a
lavorare in sicurezza nelle nostre strutture nel contesto di COVID-19. Queste azioni sono
state rigorosamente approvate dai nostri professionisti della salute e della sicurezza per
proteggere tutti coloro che entrano in una struttura Tenaris. Si applicano a tutto il
personale (come dipendenti, visitatori, appaltatori, fornitori di Tenaris) che entra o
lavorano all'interno dei siti Tenaris. Nel tempo, queste informazioni potrebbero dover
essere adattate alla situazione più attuale della pandemia.
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RUOLI DI LEADERSHIP
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Ruoli di Leadership

_
La leadership è fondamentale nell'esecuzione di un'efficace strategia di salute e
sicurezza contro COVID-19. A guidare la serie di misure e pratiche illustrate in questo
opuscolo sono le figure dedicate a proteggere i dipendenti:
Presidente: i presidenti delle società di ciascuna regione, che forniscono le risorse e la
leadership necessarie per conformarsi alle procedure in materia di salute e sicurezza,
nominano un responsabile della gestione delle crisi e forniscono messaggi di rinforzo ai
loro dipendenti.
Responsabile della gestione delle crisi: questo ruolo, presente in ogni regione, attua
un piano di emergenza specifico per la propria area, tenendo conto delle istruzioni
impartite dalle autorità locali e dei requisiti delle procedure proprie di Tenaris. Servono
da contatto per rivedere e approvare le informazioni da comunicare e coordinare la
gestione dei dipendenti con infezioni o sospette infezioni.
Responsabile della salute, sicurezza e ambiente del sito: manager locali che
supportano il processo di salute e sicurezza in generale, in particolare per quanto
riguarda il nuovo contesto della pandemia e verificano la conformità a tutte le
procedure, sia in Tenaris sia con le autorità locali.
Salute globale, sicurezza e ambiente: il team globale di Tenaris continuerà a
mantenere aggiornate le pratiche e le procedure pertinenti e comunicate ai dipendenti e
alle comunità locali. Il team lavora anche in collaborazione con i manager locali
sull'attuazione delle misure di prevenzione COVID-19 in tutti i siti.
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Ruoli di Leadership

Per una breve panoramica generale delle linee
guida dettagliate in questo opuscolo, si prega di
leggere le nostre procedure in tutti i siti produttivi,
che approfondiscono ciascuno dei capitoli di questo
opuscolo sulle procedure di sicurezza e spiegano le
ragioni che ne stanno alla base.
Misure preventive presso i siti produttivi di Tenaris
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Ruoli di Leadership

Per una guida video che illustra molte delle
procedure, vedere:
Come mentenersi al sicuro in Tenaris
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PARTNERSHIP CON HUMANITAS
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Partnership con Humanitas

_
Tutte le misure di salute e sicurezza implementate in Tenaris sono state guidate
dall'esperienza e dalla competenza dell'Humanitas Research Hospital, un membro di
Techint Group e una società consociata di Tenaris. Attraverso l'esperienza di prima linea
del gruppo medico nella lotta contro l'epidemia di COVID-19, sono emerse preziose
conoscenze sulla prevenzione delle malattie sul posto di lavoro. Dalle pratiche sul posto
di lavoro, alle cure dei casi positivi, tutta la nostra guida è stata rivista dagli operatori
sanitari con un focus scientifico.
_
Insieme a Humanitas, abbiamo anche sviluppato una guida generale alla risposta
COVID-19 per le comunità più a rischio.
Leggi Coronavirus: una guida tascabile

11

FORMAZIONE
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Formazione

_
Tenaris ha implementato comunicazioni chiare a tutti i suoi dipendenti e collaboratori
per aumentare la loro consapevolezza sulla malattia e le strategie per combatterla sul
posto di lavoro. È importante che chiunque entri in una struttura Tenaris, lavoratore o
visitatore, abbia familiarità con i punti chiave della strategia dell'azienda contro la
trasmissione di virus:
• Come può essere trasmesso il virus
• Quali sono i sintomi specifici di COVID-19
• Principali misure di controllo, compresi i dispositivi di protezione individuale e il
loro uso
• Obbligo per chiunque di rimanere a casa in presenza di febbre superiore a
37,5°C / 99,5 ° F o altri sintomi influenzali
• Obbligo per chiunque di rimanere a casa se proviene da un'area a rischio o se ha
avuto contatti recenti con persone esposte al virus nei 14 giorni precedenti
• Impegno a rispettare tutte le disposizioni sia delle autorità locali che di Tenaris
• Impegno a informare prontamente e responsabilmente Tenaris della presenza di
eventuali sintomi influenzali durante l'esecuzione del lavoro.
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Formazione

Per tutte le persone, è disponibile un sito
istituzionale sul Coronavirus dedicato* con risorse
sulla nostra intranet, TenarisToday.
Per gestire la consapevolezza di questi punti tra i
nostri stakeholder esterni, le informazioni chiave
sono disponibili su Tenaris.com nella nostra pagina
sulle azioni contro il COVID-19.

*solo vista interna
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Formazione

_
Oltre a tutto l’apprendimento per il personale locale e la messa in pratica delle misure di
prevenzione, i supervisori saranno formati sulle misure per mantenere continuamente i
nostri dipendenti al sicuro, come:
• Gestione dei casi sospetti e positivi
• Tracciamento giornaliero del personale
• Ispezioni specifiche Covid-19
_
Per eliminare i rischi legati ai corsi di formazione presenziali, è stato implementato un
eLearning * sviluppato da TenarisUniversity, per ciascuno dei temi di cui sopra.

*richiede l'accesso a Tenaris Degreed
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PROCEDURE DI INGRESSO
NEI SITI PRODUTTIVI
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Procedure di ingress nei siti porduttivi

Rispetta il distanziamento sociale definito
dalle autorità: tra 1m e 2m (3ft e 6ft)

L’accesso alle aree comuni è stato
organizzato con un tempo di entrata/uscita
sfalsato (orari diversi di inizio per ogni
turno)

Le informazioni sul personale esterno che
entra nel sito saranno rese disponibili ai
dipendenti Tenaris

_
Al ritorno al lavoro in un sito produttivo o in uno yard, tutti i dipendenti e le terze parti
dovranno dichiarare di non avere avuto sintomi di COVID-19, contatti con chiunque
abbia confermato di avere la malattia o aver viaggiato attraverso un paese straniero o in
un’area fortemente colpita negli ultimi 14 giorni. Per il personale che entra negli
impianti di produzione e nelle yard con badge, l'autodichiarazione viene eseguita
automaticamente mentre si effettua il login all'ingresso. Laddove l’utilizzo del badge
non è consentita, tutto il personale dovrà compilare un modulo di dichiarazione,
disponibile all’ingresso.
_
Se viene rilevata una temperatura superior a 37,5°C / 99,5 ° F o un altro sintomo
COVID-19 quando si accede, la persona è tenuta a tornare a casa e a non entrare nella
struttura. Ciò avvierà anche una procedura di "monitoraggio giornaliero", che viene
utilizzata per ottenere informazioni sui contatti stretti sul posto di lavoro. Per tenere al
sicuro tutti, un caso sospetto ed eventuali contatti stretti verranno essere messi in
quarantena.
_
Registrazione e programmazione sfalsate
Per evitare il più possibile la diffusione e il contatto nelle aree comuni, sono stati messi in
atto orari sfalsati di entrata/uscita (orari di inizio diversi per turno) in aree comuni come
ingressi, spogliatoi e mense.
Ove possibile, in tali aree comuni è stata dedicata una porta di ingresso/uscita separata.
Infine, le informazioni sul personale esterno che entra nel sito saranno rese disponibili ai
dipendenti Tenaris nell'interesse della trasparenza e della sicurezza.
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PROCEDURE PER
TERZE PARTI
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Procedure per terze parti

_
Quando i fornitori esterni o i visitatori devono accedere a una struttura Tenaris,
dovranno rispettare specifiche procedure di ingresso, transito e uscita e useranno
metodi, percorsi e orari predefiniti per spostarsi. Questo protegge sia i nostri dipendenti
che quelli che visitano il sito.
_
Se il visitatore è un conducente, deve garantire almeno 1 metro (3 piedi) di distanza dal
personale Tenaris durante l'attività di carico/scarico (la minima distanza di sicurezza
standard) o rimanere nel veicolo in attesa; l'accesso a un ufficio durante una consegna
non sarà consentita per nessun motivo.
_
Per i fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, saranno disponibili servizi igienici
dedicati per non utilizzare le strutture dei dipendenti e per garantire un'adeguata pulizia
giornaliera.
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MISURE IGIENICHE
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Misure igieniche

Un aggiornamento sulla tecnica corretta?
Ecco come l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di
pulire e igienizzare le mani in modo efficace.

Lavarsi le mani
Ecco come lavarsi correttamente le mani

_
Con il progredire della pandemia, una delle misure più importanti contro la diffusione di
COVID-19 è la corretta igiene personale. Ovunque tu sia, l'igiene è fondamentale e
Tenaris mette a disposizione tutto il necessario.
_
Tutti devono attenersi alle raccomandazioni sull'igiene personale, in particolare per la
pulizia delle mani.
_
Per garantire la conformità con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità in materia di igiene personale, l'azienda sta fornendo una soluzione di pulizia
delle mani adatta in luoghi facilmente accessibili in tutte le strutture.

Disinfezione delle mani
Ecco come disinfettare correttamente le mani
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE (DPI) E
MASCHERINE
22

_
Le mascherine sono richieste in tutte le strutture Tenaris, indipendentemente dalla
posizione ricoperta e devono essere sempre indossate. Ciò si aggiunge ai DPI standard
indossati nell'ambiente di produzione.
_
Il personale di Tenaris che si dedica alla preparazione, alla distribuzione e al servizio dei
pasti, oltre alle mascherine, dovrà indossare guanti e berretti per prevenire ulteriori
mezzi di contagio.

DPI e mascherine

CORONAVIRUS

How to correctly wear a mask
1

2

3

Sai come indossare la mascherina?
Before putting the mask on, wash hands
with an alcohol-based disenfectant
or soap and water.

4

Place the elastic straps or ends
to tie the mask over your head and
place the mask.

5

Adjust to your face, covering the nose and
mouth completely.

7

6

While you wear the mask do not touch it.
If for any reason you need to touch the mask,
wash your hands or clean them with an
alcohol-based gel solution.
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Quickly change the mask when it becomes
humid and do not reuse single-use masks.

It is very important that your hands
do not touch the inside of the mask.

Even while wearing the mask,
you should sneeze or cough into
a handkerchief or your elbow.
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To take the mask off, remove it from
behind (do not touch the front) and
throw it immediately in a closed
container if it's a single-use mask.
Wash your hands.
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REMEMBER
The masks should not enter into contact with surfaces that can be contaminated such as furniture,
cars, cellphones.
The mask is for personal use only. It can not be shared with other people.

IN OPERATING AREAS
Fabric masks should be washed regularly
according to the frequency of use.
The use of a washing machine should be
enough to clean the mask adequately.

The masks do not substitute for Personal Protective Equipment (PPE).
To wear a specific PPE mask, it is necessary to take off the protective mask, store it in a clean place,
and use the specific mask. At the end of the shift, safely store the protective equipment and return
to wearing the original mask.

Information validated by Humanitas Research Hospital and Hospital Clínica Nova. Source: OMS
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PROCEDURE DI
SANIFICAZIONE
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Procedure di sanificazione

_
Ogni giorno, Tenaris garantisce una pulizia frequente e una sanificazione periodica dei
locali, dei luoghi di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e ricreative.
_
Pulizia guidata dal personale
Viene effettuata dall'azienda la sanificazione di tutti gli oggetti che vengono toccati dal
personale, come superfici, attrezzature e altri elementi dell'ambiente di lavoro, tra cui
scrivanie, corrimano, maniglie delle porte, ecc.
Pulizia e igiene non si limitano alle sole superfici, ma includono anche sistemi di
ventilazione (ad es. filtri e ventole di uscita dell'aria) durante le attività di manutenzione
periodica.
_
Gestione individuale del posto di lavoro
I dipendenti e gli appaltatori devono pulire e disinfettare periodicamente e alla fine di
ogni turno qualsiasi elemento high-touch come tastiere, touchscreen o mouse del
computer. Sono garantiti detergenti adatti, sia negli uffici che nei reparti produttivi.
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GESTIONE DELLE AREE
COMUNI
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Gestione delle aree comuni

_
In molti dei nostri siti, le aree comuni sono numerose e garantirne un utilizzo sicuro
durante questo periodo significa ripensare il modo in cui le utilizziamo.
_
Il numero di persone che accedono alle aree comuni, tra cui mense aziendali, aree
fumatori e spogliatoi, sarà controllato per evitare congestioni e code. Queste aree
saranno inoltre dotate di ventilazione continua e verrà applicato un tempo di
permanenza ridotto all'interno di questi spazi. È indispensabile mantenere sempre la
distanza di sicurezza di almeno 1 metro (3 piedi) tra le persone.
_
Le aree comuni dedicate alla ristorazione sono frequentemente igienizzate e richiedono
il rispetto della regola della distanza di sicurezza minima di 1 metro (3 piedi). Anche la
disposizione dei posti a sedere è stata ridisegnata per evitare una disposizione faccia a
facia delle persone.
_
Ognuna di queste aree ha materiale e mezzi adeguati per assicurare l'autopulizia.
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MISURE DI
DISTANZIAMENTO SOCIALE
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Misure di distanziamento sociale

_
Il "distanziamento fisico" mantiene tutti più al sicuro e previene la diffusione di una
malattia. Una distanza minima di 1 metro (3 piedi) è la regola in tutte le sedi Tenaris.
_
In tutti i casi ove possibile, le postazioni di lavoro sono state organizzate per consentire
una distanza di sicurezza minima di 1 metro tra i lavoratori.
_
Se il lavoro in sé richiede di lavorare a una distanza interpersonale inferiore a un metro
(3 piedi) e non sono possibili altre soluzioni organizzative, è necessario utilizzare
mascherine e guanti conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Una distanza di sicurezza minima di 1
metro (3 piedi) è la regola

29

RIUNIONI E SPAZI DI
FORMAZIONE
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Riunioni e spazi di formazione

_
La regola generale per qualsiasi incontro in questo momento è di chiedersi se potrebbe
essere fatto virtualmente o usando altri strumenti digitali. Ecco come ci stiamo
approcciando all’uso di questi spazi in Tenaris.
Le riunioni presenziuli non sono consentite.
Laddove le riunioni sono caratterizzate da necessità e urgenza e quando la connessione
remota non è possibile, i partecipanti necessari devono essere ridotti al minimo e, in
ogni caso, devono essere garantiti la distanza di sicurezza minima di 1 metro (3 piedi) e
un'adeguata pulizia e ventilazione dei locali.
Documenti, penne o altri strumenti non devono essere condivisi o scambiati e la durata
delle riunioni sarà mantenuta il più breve possibile.
Le sale riunione devono essere pulite con disinfettanti e tutti i partecipanti devono
lavarsi o disinfettarsi le mani immediatamente prima e dopo aver partecipato.
Per ora, tutti gli eventi di formazione presenziali sono stati cancellati; è tuttavia
possibile, se l'organizzazione lo consente, svolgere formazione a distanza, anche per i
lavoratori in Smart Working.
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TRASPORTI
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Trasporti

_
I trasporti svolgono un ruolo chiave per le nostre persone e i nostri prodotti, il che
significa che numerosi veicoli sono presenti nei nostri stabilimenti e nelle yard. Come
per le riunioni, considera se lo spostamento è strettamente necessario.
I movimenti all'interno del sito aziendale sono limitati esclusivamente a spostmenti
indispensabili (ad esempio per garantire la produzione) e nel rispetto delle istruzioni
dell'azienda.
Alcune località possono disporre di servizi di navetta o autobus per i dipendenti. Su
questi, bisogna garantire sempre una distanza di sicurezza di almeno 1 metro (3 piedi) e
pulire o disinfettare adeguatamente le mani prima o dopo aver guidato o utilizzato un
veicolo condiviso.
La pulizia e la sanificazione dei veicoli aziendali è garantita da Tenaris e verrà eseguita
frequentemente.
Nei nostri veicoli, la distanza interna e la capacità sono state definite per mantenere le
distanze.
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GESTIONE PERSONALE
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Gestione personale

_
Tenaris è un'azienda con molte persone che normalmente si spostano in tutto il mondo.
Ci siamo adeguati per offrire maggiori opportunità di telelavoro e ridurre al minimo i
viaggi ogni volta che è possibile per limitare il potenziale di diffusione della malattia.
Lo Smart Working o un programma di lavoro flessibile sono raccomandati, ove possibile,
per sostenere le misure di distanziamento sociale. I dipendenti e i loro supervisori sono
incoraggiati a discutere delle loro esigenze e a lavorare insieme per concordare le
migliori disposizioni possibili per la loro situazione.
Tutti i viaggi di lavoro di qualsiasi tipo devono rispettare le restrizioni delle autorità e
saranno approvati solo se strettamente necessari.
I dipendenti e le terze parti che rientrano da qualsiasi Paese interessato dall’epidemia o
con scali di volo in tali Paesi dovranno informare le Risorse Umane e mettersi in autoquarantena per un periodo che rispetti le linee guida governative o locali di Tenaris,
della durata di almeno due settimane.
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GESTIONE DEI CASI
POSITIVI
36

Gestione dei casi postiviti

_
Nonostante sia in atto ogni misura possible di protezione contro il contagio sul posto di
lavoro, è importante che Tenaris tenga in considerazione la possibilità che il personale
possa presentare sintomi di COVID-19. È fondamentale gestire la situazione
rapidamente, apertamente e garantendo la privacy delle persone colpite.
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria come tosse, deve dichiararlo immediatamente a un supervisore, poiché sarà
necessario isolare il dipendente e le alter persone presenti nei locali secondo le
disposizioni delle autorità sanitarie.
In questo caso, la società procederà immediatamente a comunicare la situazione alle
autorità sanitarie competenti e ai numeri di emergenza per COVID-19 forniti dalla
regione o dal Ministero della Salute. La società deve collaborare con le autorità sanitarie
per la definizione di eventuali "contatti stretti" di una persona presente nella società
che ha ricevuto una diagnosi positiva per COVID-19. Questo per consentire a Tenaris di
mettere in quarantena tutti i contatti stretti della persona.
I luoghi di lavoro in cui è stato rilevato un lavoratore positivo devono essere chiusi e
disinfettati immediatamente prima dell'accesso di altri lavoratori. Il personale addetto
alle pulizie e alla sanificazione deve essere informato prima di svolgere questa attività.
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CONTINUARE LA
SICUREZZA IN CASA
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Sicurezza continua a casa

_
Alla fine di un turno o di una giornata in ufficio, il ritorno a casa in sicurezza è sempre
stata la priorità assoluta delle pratiche di sicurezza di Tenaris. Proteggere le nostre
famiglie e i nostri cari in questo periodo non è diverso.
_
Le pratiche di sicurezza devono essere a 360 gradi per essere più efficaci. Ecco perché
Tenaris incoraggia a continuare a casa le pratiche sicure contro COVID-19.
Porta la sicurezza a casa: proteggi te stesso, la tua famiglia e i tuoi
Muoverti all’interno della tua comunità durante il Coronavirus
Come mettersi correttamente in auto-quarantena
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RISORSE
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_
Ecco una selezione di video e strumenti di
comunicazione sulla prevenzione e protezione dal
COVID-19.

Risorse

VIDEO

LINGUA

Come stare al sicuro in Tenaris

English

Come indossare mascherine

English

Spanish

Portuguese

Portare la sicurezza a casa

English

Spanish

Portuguese

Come mettersi correttamente in autoquarantena

English

Spanish
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_
Ecco una selezione di video e strumenti di
comunicazione sulla prevenzione e protezione dal
COVID-19.

Risorse

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

LINGUA

Muoverti nella tua comunità durante il Coronavirus

English

Spanish

Portuguese

Portare la sicurezza a casa

English

Spanish

Portuguese

Come mettersi correttamente in auto-quarantena

English

Spanish

Portuguese

Come lavarsi correttamente le mani

English

Spanish

Portuguese

Italian

Come disinfettare correttamente le mani

English

Spanish

Portuguese

Italian

Coronavirus: una guida tascabile

English

Spanish

Portuguese
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www.tenaris.com
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