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DISPOSIZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI / APPALTI CHE ACCEDONO IN AZIENDA
Di seguito vengono definite le disposizioni rivolte ai fornitori di servizi / appalti che accedono
all’azienda.
L’azienda committente vigilerà affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che
operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, rispettino integralmente le disposizioni
indicate nel protocollo anti-contagio.
IMPORTANTE: verificare sempre la possibilità di svolgere l’attività in remoto!
INGRESSO E PERMANENZA IN AZIENDA
L’Azienda ha scaglionato gli orari di ingresso/uscita dei fornitori in modo da evitare il più possibile contatti con il
personale aziendale o tra fornitori.
L’orario di ingresso e la durata dell’attività in azienda dovranno essere concordati sempre con il Committente.
Sarà indicato eventuale percorso dedicato per l’ingresso in azienda dei fornitori.
Il fornitore dovrà rispettare le seguenti condizioni per l’ingresso e la permanenza in azienda:
 Divieto di entrare in azienda:
- in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali. Obbligo di rimanere al proprio domicilio. Chiamare
il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
- per chi negli ultimi 14 giorni provenga da zone a rischio epidemiologico secondo le indicazioni dell’OMS
- per chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19
La misurazione della febbre avverrà in fase di ingresso presso l’Azienda. Qualora il fornitore presenti una
temperatura corporea superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale
condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso
e/o nelle infermerie di sede ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni;
 Rispettare tutte le disposizioni indicate dalla cartellonistica aziendale presente nel sito
 Utilizzare mascherine chirurgiche o maschere FFP2 senza valvola, durante tutta la permanenza all’interno della
sede aziendale
 Divieto di rassembramenti
 Rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro
 Qualora per ragioni di lavoro non possa essere garantito la sicurezza di almeno 1 metro è obbligatorio utilizzare
la mascherina chirurgica, o FFP2 senza valvola, e guanti di protezione. In caso di mancanza dei necessari DPI,
per difficoltà oggettiva e documentata di reperimento sul mercato, il lavoro, che non permetta il rispetto di tale
distanza, dovrà essere riorganizzato per ottenere la distanza di sicurezza oppure interrotto
 Divieto di recarsi in aree non oggetto delle attività da svolgere o atte a svolgere la commessa
 Rispettare la capienza massima dei locali indicata da apposita cartellonistica;
 Lavarsi le mani spesso e comunque dopo esserti soffiato il naso e prima e dopo aver mangiato o bevuto, utilizzato
i servizi igienici, utilizzato la mascherina o toccato il viso
 Se devi starnutire o tossire, fallo in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso e getta immediatamente i
fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso; lava le mani con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche
 Ove si renda necessario indossare guanti con caratteristiche di protezione maggiore (es. guanti contro il rischio
meccanico), indossarli sopra i guanti monouso
 Utilizzare gli ascensori solo in caso di patologie personali che impediscono l’utilizzo delle scale e comunque
rivolgendo il viso verso le pareti
 Effettuare il più possibile le attività in autonomia senza coinvolgere personale dell’azienda committente
 Nel caso in cui il fornitore presente in azienda dovesse risultare febbricitante e/o con sintomi influenzali o di
infezione delle vie respiratorie, deve dichiaralo immediatamente al responsabile/referente aziendale avendo
sempre cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti (almeno 2 metri). Il responsabile/referente
aziendale, garantendone la riservatezza, disporrà l’isolamento del fornitore. La persona non dovrà recarsi al
Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede ma dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni
 In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nel sito produttivo che risultassero positivi al
tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno
collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

IST. Informativa fornitori / appaltatori
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ISNZA INTERPERSONALE E DISPOSITIVI DIPROTEZIONE INDIVIDUALE
UTILIZZO ATTREZZATURE AZIENDA COMMITTENTE
Nel caso si debbano usare dispositivi comuni indossare i guanti monouso.
Se l’attività prevede l’uso o interventi su attrezzature di proprietà dell’Azienda committente, l’operatore deve
provvedere, al termine del proprio compito, a pulire le superfici che sono state a contatto, con prodotti di sanificazione,
ad esempio:
- Professionisti / attività intellettuali: tavoli e postazione videoterminale
- Manutenzione carrello elevatore: volante, leve, sedile
- Manutenzione carroponte: pulsantiera dei comandi
- Manutenzione / ricarica distributori automatici: parte frontale
I prodotti per la sanificazione sono a carico del fornitore in caso di contratti stabili e continuativi o forniti dall’Azienda
per attività occasionali o comunque (in via eccezionale) se ne sono sprovvisti.
UTILIZZO SERVIZI IGIENICI
Sono consentite le pause fisiologiche presso i servizi igienici dedicati alle ditte esterne, rispettando scrupolosamente
le indicazioni per il lavaggio delle mani (affisse tramite cartellonistica).
L’Azienda ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti e sanificanti per le mani all’ingresso deli locali e presso
i servizi igienici.
Il fornitore esterno si attiene alle regole di igiene personale applicabili a tutto il personale interno e comunque
richiamati nella cartellonistica affissa.
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