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L’Organizzazione Aziendale, in veste di azienda committente, fornirà agli eventuali fornitori/ appaltatori 
informativa completa dei contenuti della presente Procedura aziendale e vigilerà affinché i lavoratori 
dell’azienda appaltatrice, che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino 
integralmente le disposizioni.  
È necessario che l’azienda esterna, prima dell’effettuazione dell’accesso all’area aziendale o 
dell’effettuazione dell’intervento commissionato, rilasci dichiarazione di presa visione e accettazione di 
quanto previsto dalla presente procedura aziendale; tale dichiarazione deve essere mantenuta archiviata 
come evidenza della trasmissione e dell’accettazione. 
 

Per l’accesso di personale esterno in azienda sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale aziendale presente; in caso di attività in cantiere, dovranno essere seguite anche le indicazioni 

integrative del Piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto.  

In ogni caso, il veicolo può accedere, alla sede aziendale o all’area di lavoro, anche se l’autista è sprovvisto di 

DPI, purché lo stesso non scenda dal veicolo senza indossare la mascherina.  

 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati servizi igienici dedicati ed è fatto 

divieto di utilizzo di quelli del personale interno all’azienda; per i servizi igienici unicamente ad uso del 

personale esterno sarà garantita una adeguata pulizia e sanificazione giornaliera. 

Presso il piano terra dell’edificio principale, sede dell’azienda, sono individuati da apposita cartellonistica i 

servizi igienici ad uso esclusivo del personale esterno, situati di fronte allo show room. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI ED APPALTATORI 
 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso di personale esterno all’edificio; qualora fosse necessario l’ingresso 

di personale esterno, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso 

ai locali aziendali riportate nella presente procedura e nei relativi allegati. 

Sono da considerarsi fornitori essenziali coloro che forniscono a S.I.T.T.I. S.p.A. servizi di pulizia e manutenzione 

per l’edificio e gli impianti presenti. In caso di necessità di intervento degli stessi, è indispensabile: 

 Far autorizzare preventivamente l’intervento da parte della Direzione Aziendale; 

 Condividere la Procedura di Sicurezza Aziendale – Agente Biologico SARS-CoV-2 ed il presente allegato 

con l’azienda appaltatrice; 

 Farsi trasmettere ed archiviare evidenza che l’azienda appaltatrice ha preso visione di tale procedura 

e che i lavoratori della stessa sono stati informati a riguardo e metteranno in atto i comportamenti 

previsti; 

 Concordare, in accordo con le procedure aziendali, le esatte modalità di ingresso in azienda e/o di 

svolgimento delle attività lavorative da parte del personale dell’azienda appaltatrice. In generale, 

l’intervento di appaltatori esterni deve essere effettuato in assenza di interazione con il personale 

aziendale; nel caso fosse necessario l’ingresso in aree e locali in cui può presente personale aziendale, 

l’intervento deve essere effettuato in assenza del personale aziendale, prediligendo quindi 

l’effettuazione dell’intervento al di fuori dell’orario di lavoro aziendale. 

 

Durante l’erogazione del lavoro/ servizio da parte del personale dell’azienda esterna, è necessario seguire 

attentamente le seguenti misure aggiuntive: 
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 Il personale dell’azienda esterna deve indossare sempre una MASCHERINA (mascherina chirurgica o 

facciale filtrante FFP1/2/3 senza valvola) per tutto il periodo di permanenza all’interno dei luoghi di 

pertinenza di S.I.T.T.I. S.p.A.; 

 Il personale dell’azienda esterna all’ingresso in sede deve provvedere ad un’accurata igiene delle mani 

e ripeterla ogni qualvolta ve ne fosse la necessità; 

 All’ingresso, il personale dell’azienda esterna deve essere sottoposto a misurazione della temperatura. 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le 

persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, fornite di mascherine, non dovranno 

recarsi al Pronto Soccorso o in altri ambulatori/ infermerie, ma dovranno contattare nel più breve 

tempo possibile il proprio medico curante, o in alternativa i numeri verdi regionali, e seguire le 

indicazioni ricevute. Per ulteriori dettagli in merito, fare riferimento all’Allegato 2 alla presente 

procedura; 

 L’intervento deve essere eseguito nel più breve tempo possibile ed il personale esterno deve 

trattenersi all’interno dei locali aziendali solo per il tempo strettamente necessario all’effettuazione 

della propria attività; 

 L’intervento deve essere eseguito riducendo al minimo indispensabile le occasioni di contatto con il 

personale aziendale. 

 

Dopo l’erogazione del servizio/ lavoro da parte di personale esterno è necessario provvedere alla pulizia e 

alla sanificazione dei locali a cui tale appaltatore ha effettuato le proprie attività lavorative. 

 

Come da Protocollo condiviso (Allegato del D.P.C.M. del 03 novembre 2020), le norme si estendono alle 

eventuali aziende in appalto che possono essere presenti all’interno di siti ed aree produttive, anche in modo 

provvisorio o temporaneo.  

Vengono informate le eventuali aziende appaltatrici che, in caso di lavoratori dipendenti delle medesime, 

che operano nel sito produttivo, che risultassero positivi al tampone per Covid-19, l’appaltatore dovrà 

informare immediatamente il committente ed entrambi collaboreranno con l’autorità sanitaria fornendo 

elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

 
Inoltre, per i cantieri, le procedure aziendali verranno anche confrontate con quanto previsto dal Piano di 
sicurezza e di coordinamento, ove previsto, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione (CSE) dei 
lavori e riviste qualora venissero definiti dal CSE un diverso cronoprogramma, una turnazione dei lavoratori 
compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere e/ o altre specifiche misure di prevenzione o cautela.  
 

Come indicato nel D.P.C.M. del 03 novembre 2020, si rammenta che anche il personale esterno è tenuto ad 

osservare le seguenti misure: 

 Lavare spesso ed accuratamente le mani con acqua e sapone; 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute o che 

presentano sintomi influenzali; 

 Evitare abbracci e strette di mano; 

 Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 Praticare una corretta igiene respiratoria (starnutire e/ o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 

 Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

 Evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani e lavarsi le mani subito dopo; 

 Non prendere farmaci antivirali o antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
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 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

 È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico sanitarie. 

INOLTRE, È NECESSARIO UTILIZZARE SEMPRE LA MASCHERINA ALL’INTERNO DELLA SEDE AZIENDALE S.I.T.T.I. 
S.p.A. 
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento 

sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione. 
 

MODALITÀ DI RICEZIONE MERCE E POSTA 
 

Per quanto possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto dei fornitori devono rimanere a bordo dei propri mezzi: 

non è consentito l’accesso ai locali aziendali per nessun motivo.  

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà: 

 attenersi alla rigorosa distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro; 

 indossare sempre una MASCHERINA (mascherina chirurgica o facciale filtrante FFP1/2/3 senza 

valvola) per tutto il periodo di permanenza all’interno dei luoghi di pertinenza di S.I.T.T.I. S.p.A.; 

 all’ingresso in sede deve provvedere ad un’accurata igiene delle mani e ripeterla ogni qualvolta ve ne 

fosse la necessità; 

 L’intervento deve essere eseguito nel più breve tempo possibile ed il personale esterno deve 

trattenersi all’interno della sede aziendale solo per il tempo strettamente necessario all’effettuazione 

della propria attività; 

 L’intervento deve essere eseguito riducendo al minimo indispensabile le occasioni di contatto con il 

personale aziendale. 
 

Lo scarico/ carico o la consegna delle merci da parte del fornitore/ corriere, così come lo scambio della 

relativa documentazione, deve avvenire secondo modalità che non prevedano contatti diretti e comunque 

nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro dagli altri operatori, come da Allegato del 

D.P.C.M. del 03 novembre 2020. 
 

Le operazioni di scarico/ carico o la consegna delle merci devono essere coordinate e sorvegliate dal personale 

interno aziendale, sempre mantenendo la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro. 

Il personale di S.I.T.T.I. S.p.A. addetto a tale funzione deve operare indossando una mascherina per tutta la 

durata dell’attività e provvedendo ad un’accurata igiene delle mani prima e dopo l’effettuazione di tali 

operazioni. In aggiunta, sono messi a disposizione guanti di protezione monouso, da indossare durante 

l’attività e smaltire alla conclusione di ciascuna operazione. 

I controlli previsti per l’accettazione delle merci vanno sempre eseguiti, ove possibile, in area esterna. 

Le merci ricevute dovranno essere lasciate in deposito nell’apposita area esterna di stoccaggio (area 

delimitata nel cortile esterno, sotto al porticato o nel magazzino sotterraneo) per il più lungo periodo di 

tempo possibile, a seconda delle esigenze lavorative. Per adempiere al meglio, ove possibile posizionare sulla 

merce ricevuta un cartello con l’indicazione “MATERIALE PER IL REPARTO ____________ RICEVUTO IL GIORNO 

__________ ALLE ORE _______”; tale cartello dovrà risultare ben visibile. 

Al personale non addetto al magazzino o alla logistica è fatto espresso divieto di accesso alle aree di stoccaggio 

temporaneo della merce ricevuta. 
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Per lo spostamento della merce dall’esterno all’interno dell’edificio aziendale, ove possibile si deve provvedere 

all’eliminazione e allo smaltimento dell’imballaggio esterno della merce. 

Per la ricezione della posta, il personale addetto allo smistamento (addetto reception e/ o custode) deve 

procedere attuando un’adeguata igiene delle mani prima e dopo le operazioni di smistamento della posta (da 

effettuarsi anche in caso dopo l’eventuale interruzione e prima della ripresa dell’attività). 

In aggiunta, sono messi a disposizione guanti di protezione monouso, da indossare durante l’attività e da 

smaltire alla conclusione di ciascuna operazione. 

A tutto il personale di S.I.T.T.I. S.p.A. è indicato di eseguire adeguata igiene delle mani dopo la ricezione e la 

consultazione del materiale ricevuto tramite posta. È inoltre fortemente raccomandata l’eliminazione/ 

smaltimento immediato degli imballaggi/buste esterne con cui si è ricevuta la posta. Per il materiale ricevuto 

che non comporta urgenza per la lettura, è caldamente consigliato di aspettare il maggior tempo possibile 

prima della consultazione dello stesso. 
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PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO AZIENDALE 
INFORMAZIONE A FORNITORI/ APPALTATORI 

 

È NECESSARIO IL RISPETTO DELLE SEGUENTI INDICAZIONI COMPORTAMENTALI: 

1. L’OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO IN PRESENZA DI FEBBRE (OLTRE 

37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria  

2. NON POTER FARE INGRESSO E/ O NON POTER PERMANERE IN AZIENDA E DI 

DOVERLO DICHIARARE TEMPESTIVAMENTE laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: 

 SINTOMI DI INFLUENZA,  

 TEMPERATURA (OLTRE 37.5° C);  

 PROVENIENZA DA ZONE A RISCHIO NEI 14 GIORNI PRECEDENTI 

 CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL VIRUS NEI 14 GIORNI PRECEDENTI 

In questi casi, si ricorda che i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

3. RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ E DEL DATORE DI LAVORO DI 

S.I.T.T.I. S.p.A. NEL FARE ACCESSO IN AZIENDA; in particolare: 

 mantenere la distanza di sicurezza interpersonale (almeno 1 metro); 

 osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene respiratoria (es. tossire e/ o starnutire in un fazzoletto di carta 

avendo cura di evitare il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

 osservare l’obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura corporea; 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il proprio datore 

di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

della prestazione lavorativa; 

 l’obbligo di segnalare tempestivamente eventuali situazioni lavorative nelle 

quali non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

4. È NECESSARIO UTILIZZARE SEMPRE UNA MASCHERINA (mascherina chirurgica o 

FFP1/2/3 senza valvola), contestualmente ad un’accurata e puntuale 

igienizzazione delle mani. 

5. NON È CONSENTITO L’ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI, SENZA AUTORIZZAZIONE DA 

PARTE DEL PERSONALE AZIENDALE. 

6. Presso il piano terra dell’edificio principale (davanti allo show room), sono individuati da 

apposita cartellonistica i servizi igienici ad uso esclusivo del personale esterno. È vietato 

l’utilizzo di altri servizi igienici presenti presso la sede. 

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – Allegato al D.P.C.M. del 03 novembre 2020 

 


