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 13 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.



Si invita a non presentarsi presso i Data Center di IRIDEOS senza aver avuto conferma
preventiva dal personale IRIDEOS.
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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
INDICAZIONI AZIENDALI AI CLIENTI, FORNITORI E CONSULENTI IN MERITO ALLE
INFORMAZIONI RELATIVE AL CORONAVIRUS - COVID-19
Come noto, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l’epidemia di Coronavirus (COVID-19) una
“emergenza sanitaria globale” e che la sua diffusione è al momento uno dei maggiori pericoli per la salute pubblica.
All’interno del Gruppo IRIDEOS, la funzione HSE, di concerto con il Medico Competente Coordinatore, sta
monitorando il fenomeno e mettendo in atto le precauzioni da adottarsi per ridurre i rischi verso il personale
dipendente e gli altri stakeholder, in linea con i provvedimenti delle autorità governative, nazionali e/o locali e/o le
raccomandazioni della Protezione Civile e/o delle autorità sanitarie competenti.
Si ricorda che per la prevenzione del COVID-19 è anzitutto opportuno adottare le misure per le comuni infezioni delle
vie respiratorie, tra le quali: • Lavarsi le mani; • Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce; • Cestinare i
fazzolettini di carta, una volta utilizzati; • Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici; • Evitare contatti stretti
con persone con sintomi simil-influenzali; • Non assumere farmaci antivirali o antinfluenzali se non prescritti dal
medico.
Si ribadisce inoltre che è buona norma consultare un medico e rimanere presso il proprio domicilio se affetti da
sindrome influenzale e seguire le precauzioni previste dall’Organizzazione Mondiale Sanità e dalle autorità sanitarie
competenti, aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno.
Per quanto sopra, la invitiamo a sottoscrivere la seguente dichiarazione prima di accedere in una qualsiasi delle sedi
o strutture di pertinenza di IRIDEOS, consegnandola a mano o inviandola all’indirizzo di posta elettronica
spp@irideos.it.
Io sottoscritto_______________________________________________________________
Società____________________________________________________________________
Ruolo_____________________________________________________________________
dichiaro
i) di attenermi a tutte le misure di prevenzione e protezione in conformità alle raccomandazioni e alle istruzioni
dell’OMS e delle autorità sanitarie competenti e in genere agli atti coercitivi e/o di indirizzo delle autorità governative
nazionali e/o locali atte a prevenire la diffusione del Coronavirus COVID-19; (ii) di essere tenuto a comunicare o far
comunicare a personale e/o referenti del Gruppo IRIDEOS eventuali situazioni di pericolo che dovessero
coinvolgermi; (iii) per quanto di mia conoscenza, di non essere venuto in contatto con persone risultate positive al
COVID-19 e (iv) di non provenire da aree sottoposte a quarantena.
………/………./ 2020

In fede

_________________________________
Nota: Il presente modulo è raccolto in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali e con le indicazioni specifiche
del Garante Privacy in data 3 marzo 2020. Esso sarà conservato fino alla cessazione dello stato di emergenza, come verrà dichiarata
con atti delle autorità governative nazionali e/o locali e/o dalle autorità sanitarie competenti.
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