EMERGENZA CORONAVIRUS SARS COV 2 – COVID 19 Oggetto:
Comunicazione ai CLIENTI - FORNITORI – VISITATORI
misure per fronteggiare l’emergenza – FASE 2
Facendo riferimento al DPCM del 26.04.2020, successivi Decreti ed al Protocollo
condiviso del 24.04.2020 e s.m.i nel seguito comunichiamo gli obblighi / divieti /
misure che i CLIENTI - FORNITORI - APPALTATORI - VISITATORI che hanno accesso ai
locali dell’Azienda devono rispettare. Per fronteggiare l’emergenza è necessario che
TUTTI adottino idonei comportamenti per prevenire il diffondersi del contagio sia
nei confronti di se stessi che degli altri. Si raccomanda pertanto di osservare
scrupolosamente quanto riportato nel seguito.
DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI GENERALI
- Rispettare tutte le disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del
contagio emanate dalle Autorità competenti.
- Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) ed altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
- Si raccomanda di misurare la temperatura corporea ogni mattina prima di uscire
dal proprio domicilio per la tutela di se stessi e degli altri.
- Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare
accesso in azienda.
- Accedere in azienda solo se si indossano mascherina e guanti.
- Rispettare il divieto di ingresso o di permanenza in azienda e l’obbligo di doverlo
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano condizioni di pericolo

• Persona che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto
stretto con un caso di COVID-19. o Persona che presenta febbre e sintomi
respiratori (tosse e difficoltà respiratoria). o Persona che, inizialmente
asintomatica, durante la presenza in azienda sviluppa febbre e sintomi
respiratori (tosse e difficoltà respiratoria).
• Persona sottoposta alla misura della quarantena che non rispetta il divieto
assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora.
Rispettare l’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa.
-Rispettare l’obbligo di mantenere sempre e rigorosamente la distanza
interpersonale di almeno un metro.
- Rispettare l’obbligo di adottare sempre e rigorosamente le misure igienico
sanitarie dettate dalle autorità competenti ed in particolare quanto riguarda l’igiene
delle mani.
-Rispettare l’accesso contingentato agli spazi comuni con un tempo ridotto di sosta
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1
metro tra le persone.
- Limitare al minimo indispensabile degli spostamenti all’interno del luogo di lavoro.
- Rispettare il divieto di effettuazione di riunioni in presenza. Laddove le stesse
fossero connotate dal carattere della necessità ed urgenza, nell’impossibilità di
collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione
necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale
di almeno 1 metro.
- L’accesso di fornitori/appaltatori/clienti/visitatori, volta ad attività differenti dalla
consegna materiale, avverrà solo su appuntamento.
- Ai fornitori/appaltatori/clienti/visitatori sarà riservato servizio igienico dedicato, di
cui sarà garantita pulizia giornaliera
- In caso di lavoratori di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) 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.

- Obbligo agli autisti dei mezzi di trasporto di utilizzare in caso di necessità il SOLO
servizio igienico messo a disposizione, di praticare l’igiene delle mani con soluzione
idroalcolica messa a disposizione; il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa
distanza di un metro dall’addetto movimentazione.
SITUAZIONI DI PERICOLO – CASI DI EMERGENZA
- Persona che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con
un caso di COVID-19.
- Persona che presenta febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria).
- Persona che, inizialmente asintomatica, durante la presenza in azienda sviluppa
febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria).
- Persona sottoposta alla misura della quarantena che non rispetta il divieto assoluto
di allontanamento dalla propria abitazione o dimora.
IN SITUAZIONI DI PERICOLO / CASI DI EMERGENZA ATTIVARE PRONTAMENTE
QUANTO PREVISTO DALL’APPOSITO PIANO INFORMARMANDO
IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO E/O MEDICO COMPETENTE

