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Andare avanti, insieme
Mentre pensiamo a come sarà il futuro dell’ambiente di lavoro,
riconosciamo di far parte di una più ampia comunità di organizzazioni, città e individui
che prendono le misure immediate e necessarie per prendersi cura del nostro benessere.
Mentre il distanziamento può far parte della nostra nuova normalità, la collaborazione
e la connessione rimangono più importanti che mai e, avere un posto sicuro per farlo è
essenziale. Vogliamo che i nostri membri sappiano che possono rendere UP parte della
loro giornata e sentirsi ancora a proprio agio con gli amici e la famiglia al di fuori del
lavoro.
Ecco perché stiamo migliorando i nostri spazi e servizi per proteggere il benessere
della nostra community, garantendo che i membri possano continuare a lavorare in un
ambiente di lavoro sano e sicuro.

Prepararsi per un nuovo ambiente di lavoro
Stiamo effettuando aggiornamenti di spazio e servizi per mantenere
la sicurezza igienica e le migliori pratiche di distanziamento fisico
principalmente in tre modi:

Dare priorità allo spazio personale
Modificando gli spazi condivisi con posti a sedere sfalsati
e zone di sicurezza, i team possono continuare a operare
sul posto di lavoro mantenendo comunque una sana
distanza fisica da colleghi e membri amici.

Sanificazione aumentata
Abbiamo implementato misure di pulizia per garantire
la salute e il benessere dei nostri membri. Stiamo
disinfettando le aree comuni più frequentemente e stiamo
fornendo prodotti di sanificazione gratuiti nei nostri spazi.

Segnaletica comportamentale
Nuovi standard di pulizia e protocolli di capacità saranno
rafforzati con segnaletica e indicazioni strategicamente
posizionate.
Promemoria amichevoli per ricordare ai membri e agli
ospiti che il benessere della nostra comunità dipende da
ognuno e che ognuno di noi deve fare la propria parte.

STANDARD MIGLIORATI
Mantenimento e miglioramento delle nostre misure di pulizia
In tutta la struttura UP i nostri membri possono aspettarsi elevati
standard di pulizia e igiene in linea con le indicazioni fornite dall’OMS
e dalle organizzazioni sanitarie locali.
Ciò comprende:

Maggiore frequenza e portata della pulizia e della
sanificazione giornaliera
Disponibilità di disinfettante per le mani, spray
igienizzanti e gel in tutta la struttura
Fornitura di maschere, guanti e altri dispositivi di
protezione alle squadre e ai membri della Community
Installazione di distributori automatici di sapone senza
contatto in tutti i servizi igienici e aree comuni
Punti di contatto ridotti in cucina e offerte di posate
monouso.

Distributore automatico
di sapone antibatterico

Mascherine UP
Certificate, riutilizzabili

STANDARD MIGLIORATI

HOT Desks - Reception
Le HOT Desks, che fungono da aree di accoglienza primarie, come
la reception sono spazi ad alto traffico fungendo anche da help
desk per i membri quando devono parlare con il team UP oppure
incontrare i propri Ospiti.

Per evitare il sovraffollamento, gli
adesivi da pavimento indicheranno le
distanze di 1 metro per rafforzare le
linee guida sul distanziamento mentre
quelli sui tavoli indicheranno dove
sedersi per mantenere una distanza
adeguata.

OCCUPABILE

ATTENDI QUI
Mantieni la distanza sociale
1m

Nelle vicinanze della
reception e nelle aree
comuni saranno collocati dei
distributori automatici per la
santificazione delle mani.

Distanziatore
adesivo da terra

ATTENDI QUI
Mantieni la distanza sociale
1m

Un TermoScanner avanzato insieme ad un tornello
automatico permetterà l’ingresso solo a chi non presenta
una temperatura oltre i 37,5° C e indossi correttamente la
mascherina.

TermoScanner con
riconoscimento facciale

STANDARD MIGLIORATI

Area Break - Lounge
Stiamo adottando misure per mantenere l’energia collaborativa
nelle nostre aree comuni, continuando ad offrire ai membri spazi
confortevoli per lavorare.
La capacità verrà modificata con la distanza da sedile a sedile
riducendo l’occupazione (ovvero, una disposizione dei posti per
quattro persone viene re-configurata per una o due persone). Queste
norme sulla modifica della capacità saranno inoltre rafforzate dalla
segnaletica nelle vicinanze e da appositi adesivi che indicano il
posto occupabile.

OCCUPABILE

STANDARD MIGLIORATI

Impostazione Area Lounge
Gran parte dei nostri sforzi per diminuire la densità nei nostri spazi
è fondata sull’istruzione e l’impegno. Verranno create guide visive
per i Membri della community in modo che possano identificare i
posti a sedere e il numero massimo di persone in una sala. Inoltre,
la segnaletica aiuterà i membri e gli ospiti su come sedersi in
sicurezza.

OCCUPABILE

STANDARD MIGLIORATI

Cucina e Distributori automatici
Gran parte dei nostri sforzi per diminuire la densità nei nostri spazi
è fondata sull’istruzione e l’impegno. Verranno create guide visive
per i Membri della community in modo che possano identificare i
posti a sedere e il numero massimo di persone in una sala. Inoltre,
la segnaletica aiuterà i membri e gli ospiti su come sedersi in
sicurezza.
ATTENDI QUI
Mantieni la distanza sociale
1m

Distanziatore
adesivo da terra

OCCUPABILE

Distributore automatico
di sapone antibatterico

STANDARD MIGLIORATI

Area Stampanti
Dalla carta alle forniture per ufficio, l’area di stampa è uno spazio
utilizzato da tutti i membri. Per mantenere la pulizia di questo spazio
verranno installati distributori automatici di gel disinfettante per
le mani e la segnaletica igienica in ogni area di stampa.

Distributore automatico
di sapone antibatterico

STANDARD MIGLIORATI

Phone Booths
Stiamo rendendo le nostre Phone Booths più sicure e più
confortevoli. Le pulizie periodiche avranno luogo frequentemente
e gli Spray igienizzanti verranno posizionati nelle vicinanze,
consentendo agli utilizzatori di pulire le superfici prima dell’uso.
Inoltre, verrà collocata una segnaletica nelle Phone Booth per
favorire una buona igiene nel rispetto delle “regole della casa”.

Comunicazione norme
di comportamento

STANDARD MIGLIORATI

Meeting Rooms
Come con gli spazi condivisi e collaborativi, le sale riunioni vengono
migliorate in modo che i membri possano interagire comodamente
tra loro. Nuove linee guida per la capacità saranno pubblicate agli
ingressi e le disposizioni consigliate dei posti saranno collocate
sui tavoli con degli appositi segnaposto.

OCCUPABILE

STANDARD MIGLIORATI

Servizi igienici
Come per tutti i nostri spazi, i bagni saranno sottoposti a pulizie
più rigide durante il giorno. Per ridurre l’esposizione “ad alto
tocco”, verranno installati distributori di sapone senza contatto
e la segnaletica per il lavaggio delle mani di 20 secondi oppure
il tempo di cantare Tanti Auguri 2 volte come nel film “Basta che
funzioni” di Woody Allen, ricorderà ai membri che acqua e sapone
fanno molto per mantenersi in salute.

Distributore automatico
di sapone antibatterico

Un futuro pensando al tuo benessere
Mentre viaggiamo nelle realtà in evoluzione del COVID-19, guardiamo al futuro e a ciò che
il futuro del posto di lavoro riserva per tutti noi. I nostri team lavorano instancabilmente
per garantire che qualsiasi cosa accada dopo tutto questo noi saremo pronti, insieme.
Soprattutto, ci impegniamo a garantire che tutti i nostri membri possano continuare a
lavorare con tranquillità e concentrarsi su ciò che conta di più.
Questa è la nostra promessa per te.

Ci vediamo al lavoro.
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