LOFT39 mette a disposizione spazi in regola con le normative vigenti tra cui quelle relative
a impianti elettrici, impianti di condizionamento, presidi antiincendio ed evacuazione.
In particolare è stato fissato a 50 il numero massimo di persone presenti all’interno del
LOFT39.
Per quanto riguarda la situazione venutasi a creare con il NUOVO CORANAVIRUS SARSCOV-2 nel corso del 2020, la Direzione della P&G REAL ESTATE segue l’evolversi dei
Protocolli nazionali, dei Documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità e
delle Ordinanze Regionali – Regione Lombardia con i relativi allegati tra cui in particolare
le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative e la
cartellonistica applicabile.
Tutte le società che organizzano eventi al LOFT39 devono attenersi a quanto sopra in
relazione alle tipicità dei singoli eventi.
Per quanto riguarda il coworking, in assenza di schede specifiche di attività, la P&G fa
riferimento alle attività assimilabili quali Attività ricettive e locazioni brevi e Attività uffici
aperti al pubblico (si veda l’Ordinanza Regionale Regione Lombardia n.604 del 10
settembre 2020 e successive modifiche e variazioni).
All’interno del LOFT39 è a disposizione degli utenti una copia del Protocollo COVID
LOFT39 che riassume le misure di tutela previste, fermo restando gli obblighi imposti dalle
normative vigenti, così raggruppate:
modalità di accesso al LOFT39-controlli in ingresso
modalità di accesso a visitatori e fornitori esterni
pulizie e sanificazione
precauzioni igieniche personali
dispositivi di protezione individuale
gestione di spazi comuni (area caffè, altri)
gestione di casi sintomatici
cartellonistica informativa
La P&G REAL ESTATE ha provveduto ad una prima sanificazione degli spazi in data
30/05/2020 effettuata dalla società Ecoservice disinfestazioni srl con utilizzo di
PEROX PMC 19829, come da certificazione rilasciata in pari data.
Nel caso di rilevazione di un soggetto affetto da COVID-19 che è stato comunque
presente nel LOFT39, oltre ad attuare tutte le misure di comunicazione previste dai
Protocolli vigenti, si procederà alla pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del Ministero della Salute del
22/02/2020 e successive modifiche e integrazioni, nonché alla ventilazione dei locali.

