INFORMATIVA CLIENTI, FORNITORI,
TRASPORTATORI, VISITATORI E APPALTATORI
PROTOCOLLO DI SICUREZZA
ANTI-CONTAGIO

AZIENDA

LANGHE ROERO LEADER SOC.
CONSORT. A R.L.

Revisione N° 00
Data elaborazione: 04/05/2020

PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE ANTICONTAGIO COVID-19
Misure di sicurezza anti-contagio COVID-19 rivolte a tutti i clienti,
fornitori, trasportatori, visitatori e appaltatori
Elaborato da Servizi A.C.A. Srl

Pagina 2 di 5

INDICE

PREMESSA ......................................................................................................................................................................3
OBIETTIVO DEL PIANO ..................................................................................................................................................3
CAMPO DI APPLICAZIONE ..........................................................................................................................................3
RESPONSABILITA’ ..........................................................................................................................................................3
REFERENTI AZIENDALI PER L’APPLICAZIONE E VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI SICUEZZA
ANTI-CONTAGIO ...........................................................................................................................................................3
MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA.......................................................................................................................4

AVVERTENZE:
Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione o diffusione, anche parziale, senza autorizzazione scritta da parte della SERVIZI ACA SRL è vietata.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE ANTICONTAGIO COVID-19
Misure di sicurezza anti-contagio COVID-19 rivolte a tutti i clienti,
fornitori, trasportatori, visitatori e appaltatori
Elaborato da Servizi A.C.A. Srl

Pagina 3 di 5

PREMESSA
L’azienda, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del virus SARS-CoV2
(cosiddetto coronavirus) ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus in tutte le situazioni di lavoro,
disciplinando con il presente protocollo tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate da
tutti i lavoratori e soggetti esterni.

OBIETTIVO DEL PIANO
Fornire indicazioni operative ed accorgimenti necessari per ottenere condizioni di lavoro tali da
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone, che devono essere adottate per
contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 durante il lavoro.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente protocollo è rivolto a tutti i soggetti esterni dell’organizzazione, quali ad esempio i clienti, i
fornitori, i visitatori, i trasportatori, gli appaltatori.

RESPONSABILITA’
Tutti i soggetti esterni all’organizzazione quali ad esempio i clienti, i fornitori, i visitatori, i trasportatori e
gli appaltatori hanno l’obbligo di rispettare il presente protocollo di sicurezza anti-contagio.
Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, quale principale
misura di contenimento, devono essere utilizzati gli strumenti di protezione individuale.

REFERENTI AZIENDALI PER L’APPLICAZIONE E VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO
DI SICUEZZA ANTI-CONTAGIO

Figure
Preposto per l’applicazione e
verifica delle regole del
Protocollo di sicurezza anticontagio
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Contatto
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MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
Per l’accesso dei clienti, dei fornitori esterni, dei trasportatori, dei visitatori e delle aziende in appalto,
sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e
tempistiche predefinite di seguito elencate, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.
È vietato l’accesso nei luoghi di lavoro a:
 persona che presenta febbre (superiore a 37,5°C) o altri sintomi influenzali;
 persona che, negli ultimi 14 giorni, abbia fatto ritorno da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i);
 persone che hanno avuto contatto con persone rientranti nelle casistiche di seguito riportate,
nei 14 giorni precedenti:

una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per
esempio la stretta di mano);

una persona definibile caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o
inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i
Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pancoronavirus;

una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso
di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di
COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni,
sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza
minore di 2 metri;

un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di
COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di
un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI
non idonei;

una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi
direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette
all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso
indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia
effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione
dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa
sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
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I clienti, fornitori, trasportatori, visitatori, appaltatori o altro personale esterno devono osservare le
seguenti regole:
 All’ingresso è garantita la presenza di detergenti gel igienizzanti mani segnalati da apposite
indicazioni che dovranno essere obbligatoriamente utilizzati preventivamente all’accesso;
 Il personale che deve necessariamente accedere alle nostre sedi deve indossare una
mascherina ed i presidi necessari a garantire la protezione individuale (ad esempio guanti);
 Durante l’ingresso e lo stazionamento in azienda, mantenere sempre la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro;













Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito
l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;
Osservare le istruzioni e le procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi
e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei
reparti/uffici coinvolti;
Comunicare immediatamente alla scrivente in caso di lavoratori subordinati risultati positivi al
tampone COVID-19 che hanno prestato la loro attività presso la nostra sede;
I clienti, potranno accedere alla struttura dall’ingresso principale, è consigliabile presentarsi
dietro appuntamento;
Laddove, per motivi di spazi interni non è possibile mantenere la distanza interpersonale di un
metro, il cliente è invitato a restare fuori dall’ufficio;
Seguire le indicazioni/procedure riportate nei cartelli posti all’esterno delle attività;
Seguire le indicazioni /procedure riportate nei cartelli posti all’interno dell’attività;
Evitare il più possibile contatti con il personale;
All’ingresso è garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
È vietato l’ingresso in azienda durante l’orario di ingresso/uscita del personale.

Servizi igienici riservati ai clienti/fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno


È garantita un adeguata pulizia dei servizi igienici riservati;



È vietato utilizzare servizi igienici riservati al personale dipendente dell’azienda.
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