
 

 
 

L’Azienda si impegna a comunicare ai fornitori le procedure di ingresso indicativamente almeno 24 ore 
prima dell’accesso anche in modalità informatica. Laddove ciò non fosse possibile, viene effettuata la 
consegna, prima dell’ingresso in azienda, di una informativa scritta contenete tutte le indicazioni a cui 
dovranno attenersi i fornitori durante la permanenza nei locali o negli spazi aziendali. Particolare attenzione 
viene posta alla comprensione delle comunicazioni da parte del personale straniero. 

 
Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuare 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. 

 
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto restano a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività 

di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi alla rigorosa distanza di 
almeno 1 metro. Sono state individuate le seguenti modalità per evitare l’accesso agli uffici degli autisti dei 
mezzi di trasporto: 

 
 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici 
dedicati per i quali è garantita un’adeguata pulizia giornaliera. Agli stessi è vietato utilizzare i servizi igienici 
del personale dipendente, ovvero sono state individuate modalità equivalenti di fruizione dei servizi igienici 
  _ 

 

E’ stato ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori 
esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi sono informati che devono rispettare tutte le regole 
aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente sezione 2; 

 
Ove presente, per il servizio di trasporto organizzato dall’azienda è garantita e rispettata la sicurezza dei 

lavoratori lungo ogni spostamento, con le seguenti modalità: 
Riduzione del numero di lavoratori trasportati; 
Implementazione del servizio; 
Dotazione di strumenti di protezione individuale 
Altro   

 

Il Datore di Lavoro ha informato le imprese esterne o i lavoratori che operano a vario titolo (appalto, 
trasporto, ecc.) ed hanno accesso ai luoghi di lavoro aziendali su quali siano le procedure applicate per 
garantire la distanza interpersonale di almeno 1 m, le modalità di accesso e i comportamenti da adottare. 

 
Il Datore di Lavoro ha richiesto che i lavoratori esterni che, operano a vario titolo (appalto, trasporto, ecc.) 

ed hanno accesso ai luoghi di lavoro aziendali siano già forniti dei DPI anti-contagio prima dell’accesso. 

 
Nel caso di consegne di pacchi presso la sede aziendale, anche effettuate da Riders, si prevedono 

modalità che consentano di ricevere le merci senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta 
consegna (ad esempio stabilendo una modalità/luogo di deposito dei pacchi attrezzato per il ritiro in sicurezza 
ed espletamento delle pratiche amministrative per via telematica). Ove ciò non sia possibile, è disposto 
l’utilizzo di mascherine e guanti. 

 
L’Azienda organizza le eventuali relazioni con i fornitori/clienti riducendo al minimo la necessità di 

contatto e privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. 

SEZ. 3 – ACCESSO DEI FORNITORI, CARICO/SCARICO, 
UTILIZZO AUTOVEICOLI, APPALTI ENDOAZIENDALI 



 

Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si rispettano le seguenti regole 
e procedure: 
 Mantenere la distanza di almeno un metro. 
 Dotarsi di guanti e mascherine per ricevere e firmare la documentazione 
 Per gli sportelli front-office e le postazioni dove è previsto il colloquio tra personale esterno e quello 

interno inserire barriere separatori trasparenti (tipo separatori parafiato) adatte al passaggio di 
documenti da verificare/firmare 

 Regolamentare l’accesso al front office in modo da evitare assembramenti rispettando sempre la distanza 
di sicurezza di almeno 1 metro 

 Prevedere accessi contingentati preferendo le modalità su appuntamento 
 Disporre adeguato ricambio di aria degli ambienti 
 Dotare gli spazi di ricevimento di distributori di soluzione disinfettante, contenitori per rifiuti ad apertura 

automatica o a pedale. 
 

Le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione di 
contagio. L’Azienda, valutata la propria organizzazione, dispone l’osservanza di precise procedure. Nell’area 
di carico/scarico si possono valutare particolari misure tecniche, ad esempio: 
 aggiunta di tavoli di lavoro così da garantire la distanza tra le persone; 
 installazione di separatori trasparenti (tipo quelli degli uffici postali) per evitare il contatto; 
 inserimento di distanziatori; 
 evidenziazione di linee di sosta per obbligare le persone al rigoroso rispetto della distanza di almeno un 

metro evitando il contatto tra persone. 

 
Per quanto possibile, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, sulle ordinarie vetture aziendali, 

potranno essere trasportati sui sedili posteriori al massimo due passeggeri distanziati il più possibile e muniti 
di idonei dispositivi individuali di sicurezza, bisogna evitare di occupare il posto disponibile vicino al 
conducente. 

 
Per quanto riguarda i mezzi aziendali diversi dall’auto (es. furgoni, mezzi commerciali in uso a installatori, 

elettricisti, manutentori, ecc...), quantunque il sedile disponibile nell’abitacolo fosse omologato per tre 
persone dovrà essere occupato al massimo dall'autista e da un passeggero e questi deve occupare il posto 
all’estrema destra, mantenendo il massimo distanziamento possibile dal conducente. Gli occupanti devono 
essere fornirti di idonee mascherine o DPI. 

 
Per i mezzi di trasporto tipo minivan, minibus, omologati per il trasporto di sei o più passeggeri, dovranno 

essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo 
restando l'uso di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. 

 
Durante l’uso dei mezzi deve essere disposta l’aerazione naturale evitando l’utilizzo di aria condizionata 

e soprattutto della funzione ricircolo. Passeggeri e conducenti dovranno indossare idonee mascherine o DPI. 
 

Nei mezzi di trasporto sono messi a disposizione dei lavoratori erogatori di soluzione idroalcolica per 
favorire la frequente pulizia delle mani. I mezzi di trasporto devono essere adeguatamente puliti ed areati. 

 
L’Azienda comunica preventivamente all’appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello 

svolgimento del lavoro all’interno dei locali aziendali. L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa 
appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori 
della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino 
integralmente le disposizioni. 

 
L’appaltatore e l’appaltante possono elaborare una procedura unica e condivisa per garantire il rispetto 

degli obblighi precauzionali. 



 

L’Azienda si riserva di escludere o interrompere l’attività dell’appaltatore nel caso di mancato rispetto 
delle procedure aziendali o convenute. 

 
Nota bene: I precedenti tre punti si applicano anche alle aziende in appalto qualora organizzino sedi e 

cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive. 

 
L’azienda in qualità di committente e le imprese appaltatrici favoriscono la loro collaborazione con le 

autorità terze nella lotta al contagio; ed è garantita la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni 
anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso. 

 
in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. 

manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero affetti da COVID-19 accertata con 
tampone, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare 
con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

 
Laddove sia necessario consentire l’accesso ai servizi igienici per il personale dell’impresa appaltatrice, 

l’Azienda ospitante riserva servizi dedicati e mette a disposizione dispenser con soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani. Laddove non siano disponibili servizi igienici da dedicare al personale esterno, si può fare 
ricorso a bagni chimici, dotati di lavamani con distributore per sapone e asciugamani di carta. In ogni caso si 
predispone la presenza di detergenti e asciugamani a perdere nei locali che ospitano i lavabi. 

 
Qualora sia indispensabile condividere l’accesso ai servizi con il personale dell'impresa appaltatrice, sono 

state incrementate contestualmente le attività di pulizia? Queste dovranno essere ripetute più volte al giorno 
in base alla frequenza d'uso degli stessi. 


