Oggetto: Informativa soggetti esterni che accedono ad aree aziendali (incluse quelle comuni) - Situazione Emergenza Covid-19

Subject: Disclosure of external parties who access company areas (including common areas) - Covid-19 emergency situation

PER FORNITORI E TRASPORTATORI

FOR SUPPLIERS AND CARRIERS

La COVID-19 (Coronavirus disease 2019) rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di prevenzione di natura
generale per tutta la popolazione, e di natura particolare nei luoghi di lavoro, in conformità al Protocollo Sicurezza del 14 marzo 2020
e al D.Lgs. n. 81/2008.

COVID-19 (Coronavirus disease 2019) represents a biological risk for which prevention measures of a general nature for the whole
population, and of a particular nature in the workplace, must be adopted, in accordance with the Safety Protocol of 14 March 2020
and the D .Lgs. N. 81/2008.

I sintomi più comuni di contagio da COVID-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare
indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi
e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale
e persino la morte (Ministero della Salute).

The most common symptoms of COVID-19 infection are fever, fatigue and dry cough. Some patients may experience soreness and
muscle pain, nasal congestion, runny nose, sore throat or diarrhea. These symptoms are generally mild and begin gradually. In severe
cases, the infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure and even death (Ministry of Health).

Tale informativa contiene quindi misure precauzionali che seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni
dell’Autorità sanitaria, e che declinano le prescrizioni del Protocollo Sicurezza alla realtà Aziendale.
Nelle aree aziendali (incluse quelle comuni) ognuno è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, in conformità
alla Legge e impedire la diffusione del contagio.
-

-

-

-

-

Divieto di ingresso negli stabilimenti in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali e deve chiamare il
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
Si informa che. nel rispetto della privacy, potranno essere effettuabili controlli in ingresso della temperatura corporea
Divieto di ingesso in stabilimento per personale sottoposto a misure di quarantena
È obbligatorio dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria
e di rimanere al proprio domicilio.
È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza: almeno 1 mt., osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano delle procedure sicurezza interne seguendo scrupolosamente le direttive fornite)
È obbligatorio limitare il più possibile gli spostamenti all’interno del sito, per i fornitori verranno di volta in volta indicati
percorsi e le modalità di spostamento per raggiungere i reparti aziendali
Trasportatori dovranno presentarsi in stabilimento dotati di mascherine e guanti
Trasportatori e personale esterno devono usare unicamente i bagni messi a loro disposizione
Le operazioni di carico e scarico dei mezzi deve avvenire con l’autista in cabina e comunque provvisto di guanti e
mascherina, e deve procedere autonomamente alle operazioni di apertura chiusura fissaggio carico ecc . Gli autisti non
devono venire in contatto col personale interno e devono mantenere la distanza precauzionale di almeno 1 metro
Non è consentito l’accesso agli autisti negli uffici
L’impresa di pulizia incaricata della pulizia giornaliera mette in atto quanto previsto nel presente documento oltre alle
prescrizioni specifiche di sicurezza ricorrenti per lo specifico rischio d’impresa e quanto specificatamente concordato per
l’utilizzo dei detergenti e disinfettanti
È obbligatorio per tutte le persone presenti in azienda adottare tutte le possibili precauzioni igieniche, in particolare per le
mani.
L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
È obbligatoria la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
È obbligatorio utilizzare i DPI richiesti.
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This information therefore contains precautionary measures that follow and implement the prescriptions of the legislator and the
indications of the Health Authority, and which decline the prescriptions of the Safety Protocol to the Company reality.
In the company areas (including the common ones) everyone is obliged to scrupulously comply with the following provisions, in
compliance with the Law and prevent the spread of the infection.
- Prohibition of entry into establishments in the presence of fever (over 37.5 °) or other flu symptoms and you must call your family
doctor and the health authority.
-We inform you that. respecting privacy, body temperature input checks may be carried out
- Prohibition of entry into the factory for personnel subjected to quarantine measures
- It is mandatory to promptly declare where, even after entry, the dangerous conditions (symptoms of flu, temperature, origin from
areas at risk or contact with people positive to the virus in the previous 14 days, etc.) for which the provisions of the Authorities
require that the family doctor and the health authority be informed and that they remain at home.
- It is mandatory to comply with all the provisions of the Authorities and the employer when accessing the company (in particular,
maintaining the safety distance: at least 1 m., Observing the rules of hand hygiene and maintaining correct behavior in terms of
safety procedures internal, scrupulously following the directives provided)
- It is mandatory to limit the movement within the site as much as possible, for suppliers will be indicated from time to time routes
and methods of movement to reach the company departments
- Carriers must arrive at the factory equipped with masks and gloves
- Carriers and external personnel must only use the bathrooms made available to them
- The loading and unloading of the vehicles must take place with the driver in the cab and in any case equipped with gloves and a
mask, and must proceed autonomously with the operations of opening, closing, securing the load, etc. Drivers must not come into
contact with internal staff and must maintain the precautionary distance of at least 1 meter
- Carriers not allowed to enter the offices
- The cleaning company in charge of daily cleaning implements the provisions of this document in addition to the specific recurrent
safety prescriptions for the specific business risk and what is specifically agreed for the use of detergents and disinfectants
- It is mandatory for all the people present in the company to take all possible hygiene precautions, especially for the hands.
- The company provides suitable hand cleaning means.
- Frequent hand cleaning with soap and water is mandatory.
- It is mandatory to use the required PPE (Personal Protection Equipment).
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