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Ambito di applicazione e regole generali
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• In considerazione della circolazione ancora significativa del virus SARS-COV-2, l’organizzazione delle attività relative alle ELEZIONI FOPEN 2022

è soggetta all’adozione delle misure di prevenzione del contagio definite in questo documento che recepisce quanto previsto dal “Protocollo

sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022” dell’ 11 maggio 2022.

• Il presente documento definisce le misure di prevenzione del contagio da SARS-COV-2 da adottare sia in occasione delle attività preliminari

alle elezioni del CET (riunioni preparatorie, ecc.) nelle 14 sedi Enel identificate (a partire dal 1 Settembre), sia durante lo svolgimento delle

consultazioni elettorali nei locali destinati alle votazioni identificati (dal 10 al 28 Ottobre).

• Le indicazioni contenute in questo protocollo, mirano a definire specifiche misure organizzative e di protezione al fine di:

➢ assicurare che sia indossata la mascherina FFP2 da parte di tutti;

➢ evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento;

➢ assicurare un adeguato distanziamento (almeno 1 m) tra le postazioni di voto;

➢ predisporre dispositivi di distribuzione di soluzioni sanificanti distribuiti nella sede e all’ingresso del locale destinato alle votazioni;

➢ garantire l’adeguata aerazione negli ambienti al chiuso, favorendo, in ogni caso possibile, quella naturale;

➢ garantire una rigorosa igienizzazione degli ambienti;

➢ disporre una efficace informazione e comunicazione (cartellonistica, informativa da inviare agli elettori, ecc.).
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SALE

I locali destinati al CET devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento di almeno 1 m tra i 

componenti (possibilmente prevedendo posti fissi assegnati). 

Devono, altresì, assicurare ricambi d'aria regolari e sufficienti, favorendo, se possibile, l'aerazione naturale.

Deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali (servizi igienici ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare). Tali

operazioni devono essere previste al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali (se è possibile pianificandole anche

durante la giornata).

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica), da disporre negli spazi comuni all'entrata

nell'edificio e in ogni locale destinato al CET per permettere l'igiene frequente delle mani.

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEL CET

I componenti del CET, durante le attività dovranno indossare sempre la mascherina FFP2 e procedere ad una frequente e accurata

igiene delle mani.

Attività CET (a partire da 01/09)

Misure di prevenzione del contagio
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ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLE SEDI 

I locali destinati alle votazioni dovranno essere ubicati il più vicino possibile all’ingresso delle sede (compatibilmente con le

caratteristiche strutturali delle sedi individuate), in modo da evitare/ridurre le interferenze con il personale operante nella sede, in

particolare nelle sedi dove è presente personale cellularizzato. Prevedere, ove possibile, percorsi dedicati e distinti di ingresso e di

uscita, identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi.

È, inoltre, necessario evitare assembramenti, prevedendo il contingentamento degli accessi alla sede ed eventualmente creando

apposite aree di attesa all’esterno della sede stessa.

I locali destinati alle votazioni devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire, laddove possibile, il

distanziamento di almeno 1 m sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore. Devono, altresì, assicurare ricambi

d'aria regolari e sufficienti, favorendo, se possibile, l'aerazione naturale.

Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle postazioni di voto, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente

disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento.

Deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali (servizi igienici ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare). Tali

operazioni devono essere previste al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali (se è possibile pianificandole anche

durante la giornata).

È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica), da disporre negli spazi comuni

all'entrata nell'edificio e in ogni locale destinato alle votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani.

Elezioni FOPEN (dal 10 al 28 Ottobre) 

Misure di prevenzione del contagio (1/2)
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OPERAZIONI DI VOTO

Per accedere ai locali destinati alle votazioni è obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 da parte di tutti gli elettori e di ogni altro

soggetto avente diritto all'accesso al locale destinato alle votazioni.

Al fine di evitare la formazione di assembramenti, è opportuno prevedere aree di attesa idonee e preferibilmente all'esterno.

Al momento dell'accesso al locale destinato alle votazioni, l’elettore prima di avvicinarsi ai componenti del seggio per procedere

all’identificazione e ricevere la scheda e la matita, dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con la soluzione igienizzante, messa

a disposizione in prossimità della porta.

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO

I componenti della commissione, durante la permanenza nel locale destinato alle votazioni, devono indossare la mascherina FFP2 e

procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.
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Elezioni FOPEN (dal 10 al 28 Ottobre) 

Misure di prevenzione del contagio (2/2)
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LAVORATORI FRAGILI

Al fine di consentire ai lavoratori fragili con “assegnazione ad attività in smart working” di votare, la soluzione individuata è

quella di prevedere la possibilità per gli interessati di manifestare la volontà di esercitare il diritto di voto per corrispondenza,

con le modalità qui di seguito indicate.

Nel contesto della campagna di comunicazione sulla intranet che partirà il 12 settembre, sarà reso disponibile dal 12 al 26

settembre un apposito link, cliccando sul quale gli interessati potranno compilare un form dedicato; questa finestra temporale per

la manifestazione di volontà tiene conto dell’esigenza di “ritorno” delle schede votate per posta entro il 28 ottobre (ultimo giorno

del periodo elettorale).

Elezioni FOPEN (dal 10 al 28 Ottobre) 

CASO POSITIVO TRA I COMPONENTI DEL SEGGIO

Qualora uno dei componenti del seggio risulti positivo al SARS-CoV-2:

• sarà sottoposto ad isolamento così come previsto dalla normativa vigente.

• verrà attivata una sanificazione straordinaria dei locali

• i restanti componenti del seggio (contatti – «potenziali casi sospetti») potranno continuare a svolgere la propria attività

lavorativa in presenza sottoponendosi ad «autosorveglianza» con utilizzo obbligatorio della mascherina FFP2.
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• Nei luoghi al chiuso è richiesto l’utilizzo di mascherine FFP2 (fornite all’ingresso della sede), sia da parte del

personale Enel che di fornitori/terzi.

• Nei luoghi aperti (eventuali aree di attesa) è richiesto l’uso della mascherina FFP2 solo qualora non sia

garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 m o si configurino situazioni di affollamento.

• Le mascherine di protezione devono essere utilizzate durante tutta la durata dell’attività.

Uso delle mascherine
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Non indossare la mascherina è un comportamento che può pregiudicare la sicurezza di tutti.

Anche in questo caso, quindi, deve essere applicata la STOP WORK POLICY.
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Misure generali di prevenzione e protezione

Adozione da parte di tutti delle misure per ridurre il

rischio di infezione.

In generale, occorre seguire le precauzioni previste

dall’OMS e dalle Autorità Sanitarie

Esecuzione autodiagnosi presso il domicilio 

Lavarsi/igienizzarsi 

le mani
Evitare 

strette di 

mano

Mantenere una 

distanza di 

sicurezza ≥ 1 m

Evitare l’uso 

promiscuo di 

oggetti

Non toccarsi 

occhi, naso e 

bocca

Coprirsi naso e 

bocca quando si 

starnutisce

Misure di carattere generale

Ogni lavoratore, prima di recarsi al luogo dell’evento deve

verificare autonomamente lo stato di salute con riguardo

ai sintomi indicatori del COVID-19

Verifica autonoma 

del proprio stato di 

salute

Presenza sintomi 

indicatori

Assenza di sintomi 

indicatori

• Restare presso il proprio 

domicilio senza recarsi alla sede

• Attenersi alle indicazioni delle 

autorità sanitarie competenti 

Recarsi alla sede
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IMPORTANTE!

E’ vietato accedere alle sedi Enel in caso di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali (es. raffreddore, mal di gola, tosse, difficoltà respiratorie)

Indossare sempre 

la mascherina 

FFP2 
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Cartellonistica
Presso tutti gli accessi è presente la cartellonistica 

informativa relativa alle misure di prevenzione e 

protezione adottate in azienda

L’accesso alle sedi/locali destinati alle votazioni  è 

consentito ai soli partecipanti autorizzati

All’accesso Nella sede

3) Rispettare capienza indicata nella cartellonistica 

(ascensori, sale riunioni, servizi igienici, ecc.)

2) Rispettare, laddove possibile, il distanziamento di 1 m 
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1) Indossare sempre la mascherina FFP2 all’interno 

delle sedi Enel

4) Igienizzare/lavare le mani spesso e, in particolare, 

prima e dopo l’accesso agli spazi comuni interni 

Misure organizzative (1/2)

≥ 1 m

All’arrivo in sede getta la mascherina in uso 

nell’apposito contenitore e sostituiscila con quella 

fornita

Sostituzione 

mascherina

Autorizzazione 

accesso

5) Servizi igienici dedicati, ove possibile, ai partecipanti 

alla votazione.
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Organizzazione locali destinati alle votazioni 

• Dispenser di gel igienizzante all’ingresso del locale destinato alle votazioni/Kit igienizzate in sala

• Distanziare le postazioni tra i componenti della commissione di almeno 1 m (posti fissi assegnati)

• Assicurare il distanziamento di almeno 1 m tra le postazioni di voto o in alternativa dei setti separatori

• Areare frequentemente gli ambienti o assicurare una ventilazione centralizzata che garantisca il ricambio 

d’aria con l’esterno

• Assicurare un’adeguata igienizzazione dei locali (postazione di voto, ecc.)

• Matite personali distribuite per la fase di voto o sanificate dopo ogni utilizzo

• Segnaletica sulla capienza massima delle sale

≥ 1m ≥ 1 m
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Misure organizzative (2/2)

• Dispenser gel igienizzante mani (all’ingresso e negli spazi comuni nell'edificio per permettere l'igiene frequente 

delle mani)

• Contenitori dei rifiuti dedicati per la raccolta e smaltimento delle mascherine 

• Cartellonistica e segnaletica percorsi ove possibile

• Ove possibile, al fine di evitare la formazione di assembramenti, prevedere aree di attesa.
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Organizzazione Sedi
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Segnaletica da apporre nelle sedi
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