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Data Center IRIDEOS: accesso e attività 
 a seguito delle “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza da COVID-19” 

 
Vi informiamo che IRIDEOS ha deciso di adottare, in ottemperanza ai Decreti della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, alcune misure di prevenzione che regolano l’accesso ai Data Center 

al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti, dei propri fornitori e dei propri Clienti. 

 

E’ garantito il presidio operativo di tutti i nostri Data Center, della continuità di rete, dei sistemi 

e dei servizi, nonché la continuità dei nostri processi di lavoro, dal Supporto Clienti, alle 

Tecnologie e alle Vendite. 

 

Il rispetto delle prescrizioni legislative ci impone di limitare il numero di persone 

contemporaneamente presenti presso i nostri Data Center. A questo fine sono stati istituiti dei 

turni di lavoro per il personale IRIDEOS ed analoghe indicazioni sono state condivise anche con 

i nostri fornitori. 

 

Facciamo anche appello al vostro senso di responsabilità chiedendovi di aiutarci, per quanto 

possibile, nel limitare le visite in Avalon Campus e nei Data Center di Roma, Trento e Verona, 

soltanto per interventi urgenti e indifferibili. 

 

IRIDEOS garantisce lo svolgimento delle attività necessarie a mantenere gli abituali livelli di 

servizio, come ad esempio i collegamenti, le patch e gli interventi hands & eyes, e si impegna a 

mantenere il più possibile contenuti i tempi di svolgimento pur nelle limitazioni di cui sopra. 

 

Le indicazioni per l’accesso di seguito riportate resteranno valide  sino al 3 Aprile 2020 o 

comunque sino a nuova comunicazione da parte di IRIDEOS che si adeguerà alle Direttive 

delle Autorità competenti. 

 

 La Reception di Avalon Campus a Milano Caldera - Edificio Orange, Piastra, è 

regolarmente aperta. Per tutelare la salute di tutti ed evitare situazioni di distanza 

ravvicinata gli ospiti potranno interagire con il nostro personale di accoglienza attraverso 

la finestra posta sul corridoio all'ingresso. 

 

 L’accoglienza presso tutti gli altri Data Center IRIDEOS di Roma, Trento e Verona è 

ugualmente operativa con gli orari e le regole di accesso sinora in vigore. 
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 Si invita a non presentarsi presso i Data Center di IRIDEOS senza aver avuto conferma 

preventiva dal personale IRIDEOS. 

 

 Le richieste di accesso devono essere inviate con le usuali modalità. Come detto sopra, 

vi chiediamo di limitare le richieste e gli ingressi presso le sale ai soli casi di urgenza, o 

alle attività necessarie per non compromettere il buon funzionamento delle reti e dei 

servizi.  

 

 Tutti coloro che intendono entrare nelle sale dati verranno sottoposti alla misurazione 

della temperatura prima di poter accedere. Eventuali manifestazioni febbrili 

determineranno il divieto di accedere ai locali dei Data Center. 

 

 Non verranno consentiti accessi alla stessa sala a più di un Cliente in contemporanea, 

al fine di limitare assembramenti e facilitare il rispetto della distanza minima.  

 

 Tutti coloro che accedono alle sale dati sono invitati a svolgere le proprie attività 

limitando allo stretto indispensabile il numero di persone contemporaneamente presenti. 

In caso contrario, IRIDEOS potrà rifiutare l’accesso qualora lo ritenga necessario al fine 

tutelare la salute di tutti e per ottemperare alle prescrizioni legislative.  

 

 A tutti coloro che avranno accesso ai Data Center di IRIDEOS, si chiede di prendere 

visione e di confermare le autodichiarazioni espresse nell’Allegato A, che andrà 

consegnato debitamente compilato e firmato all’atto dell’accesso. 

 

Per qualsiasi specifica necessità o per segnalare urgenze vi preghiamo di utilizzare i consueti 

canali di comunicazione 

 

Grazie per la vostra collaborazione. 

IRIDEOS 
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ALLEGATO A 

 

IRIDEOS richiede a tutti coloro che accedono ai Data Center di prendere visione e di 

confermare le successive autodichiarazioni, consegnando questo allegato debitamente 

compilato e firmato al momento dell’accesso: 

 
 

 Non avere contratto influenza o aver avuto sintomi influenzali con rialzi di temperatura 

oltre i 37,5°, né tosse con importanti problemi respiratori. 

 

 Non aver avuto contatti negli ultimi 30 giorni con persone che presentavano sintomi di 

alterazione come indicato al punto precedente. 

 

 Non essere stato o non essere a conoscenza di esserlo stato, in stretto contatto con una 

persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19. 

 

 Non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità competenti in merito a un 

contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19. 

 

 

 

Per presa visione e conferma 

 

 

Nome e Cognome Ruolo   

 

_____________________________  ______________________________ 

 

 

Azienda  

 

________________________________________________________________________  

 

 

Data, luogo ______________________ 

 

Firma  

 

_________________________ 


