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1 SCOPO 

Lo scopo della presente procedura è quello di stabilire le regole di comportamento all’interno 
dell’azienda durante l’emergenza coronavirus da parte di tutte le aziende che operano nei nostri siti e 
dei soggetti esterni che accedono in azienda. 

2 VALIDITÀ 

Le indicazioni contenute nel presente documento si riferiscono a tutte le attività svolte in azienda ed 

hanno validità fino alla revoca della procedura stessa.  

3 ANALISI PROCESSO 

 
3.1 PREMESSA 

L’Azienda deve restare un luogo sicuro.  

Nella situazione di emergenza sviluppatasi per la pandemia da Coronavirus, l’azienda ha istituito una 
serie di azioni di sanificazione da attuarsi a partire dal primo giorno di riapertura delle aziende come da 
apposito DPCM e fino a nuove disposizioni. 

Per mantenere la sicurezza di tutti, i comportamenti del personale esterno devono uniformarsi con 
consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni della presente procedura.  
 

3.2 ENTRATA E USCITA DALL’AZIENDA 

L’azienda ha attuato misure di contenimento per quanto riguarda gli accessi; in particolare: 

 l’azienda controlla ogni lavoratore all’entrata per verificare l’assenza di sintomi influenzali e con 

la misurazione della temperatura corporea; in caso di sintomi e/o temperatura superiore ai 37,5 

gradini NON sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro 

 Per quanto possibile l’azienda comunicherà a ciascun cliente o fornitore i contenuti espressi nella 

presente procedura attraverso informative specifiche per quanto di interesse 

 agli ingressi sono comunque affissi cartelli informativi sul trattamento dei dati personali e delle 

regole da rispettare in azienda; con l’ingresso in azienda si attesta, per fatti concludenti, di averne 

preso visione, compreso il contenuto e si manifesta piena adesione alle regole e si assume 

l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

Ciascun fornitore deve, quindi, ritenersi vincolato: 

 a rispettare le norme di igiene e sicurezza e le regole aziendali comunicate 

 a non richiedere l’accesso in azienda nel caso 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, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico 

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

 ad assegnare alle attività da svolgere presso la nostra azienda il minor numero possibile di persone 

compatibilmente alle attività da eseguire ed alla necessità di rispettare tempi e obbiettivi  

 

3.3 CONTROLLI IN INGRESSO  

Tutte le ditte esterne devono essere tracciate ed autorizzate all’ingresso.  
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Ogni visitatore dovrà annunciarsi tramite citofono ed indicare l’interlocutore referente, che dovrà essere 
informato della presenza dell’ospite ed autorizzarne l’accesso; dove necessario il referente interno 
dovrà accompagnare l’ospite per tutto il tempo di permanenza in azienda. 

Ogni persona che accede in azienda ha l’obbligo di indossare la mascherina protettiva e i guanti 
monouso.  

 

 

3.3.1 Entrata in azienda degli autotrasportatori e dei corrieri 

I camionisti ed i corrieri dovranno preparare il camion per il carico o lo scarico al di fuori dell’area 
aziendale ed attendere fuori dal cancello il permesso di accesso; ad accesso consentito dovranno 
portare il proprio mezzo direttamente all’area di carico e scarico e seguire le istruzioni del magazziniere. 
che dovrà scortarli per l’interna operazione di carico/scarico. Ad accesso consentito, i trasportatori 
dovranno rimanere all’interno del proprio mezzo. 

Nel caso in cui, per il carico/scarico, sia necessaria la discesa dal mezzo l’autista dovrà sempre rispettare 
dovrà essere rispettare la distanza minima prevista tra le persone. 

Solo in caso di assoluta necessità sarà consentito l’uso di un bagno che sarà indicato dal referente 
interno; l’utilizzo dei servizi dovrà avvenire rispettando tutte le norme di igiene e pulizia ed indossando 
sempre la mascherina  

 

I corrieri sono invitati a contattare il centralino ed a seguirne le indicazioni; l’accesso in azienda è 
limitato al locale di reception; è vietato l'ingresso in officina e negli uffici, 
 
3.3.2 Entrata in azienda dei clienti e dei visitatori 

L’ingresso dei clienti in azienda va ridotto, per quanto possibile. 

Ogni visita dovrà essere preventivamente programmata e comunque il numero di persone partecipanti dovrà 

essere ridotto al minimo indispensabile. 

Anche per i clienti valgono le regole stabilite per tutto il personale esterno che accede in azienda comprese le 

limitazioni introdotte come controllo all’ingresso. 

Temporaneamente viene sospeso l’ingresso in azienda di visitatori non direttamente connessi ai 
processi aziendali  

 
 
3.3.3 Entrata in azienda dei fornitori “abituali” 

Per fornitore abituale si intende la ditta o il professionista che svolge attività per conto della nostra 
azienda con periodicità fissa oppure in modalità costante o continuativa quali: 

imprese di pulizia 

manutentori 

professionisti con incarichi assegnati 

 

Per tutti questi lavoratori valgono le regole stabilite per i lavoratori interni fatta salva la specificità 
dovuta alle singole attività. 
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3.3.4 Entrata in azienda dei lavoratori addetti a cantieri interni all’azienda 

L’azienda comunica preventivamente ad ogni appaltatore che lavora su cantiere interno le informazioni e le 

procedure da osservare per lo svolgimento del lavoro all’interno dei locali aziendali. Tutti gli obblighi di 

legge, derivanti dai provvedimenti urgenti e del Protocollo nazionale devono essere garantiti dall’appaltatore. 

In taluni casi l’appaltatore e l’azienda potranno elaborare una procedura specifica e condivisa per garantire il 

rispetto degli obblighi precauzionali.  

In ogni caso l’azienda richiede di sottostare alle regole generali stabilite negli spazi aziendali con particolare 

riferimento ai controlli relativi all’entrata in azienda. 

 

Si ricorda che, durante la permanenza in azienda sono vigenti le seguenti regole: 

 

 In azienda devono essere sempre indossati mascherina e guanti protettivi. Verranno 

predisposti speciali contenitori dove riporre i guanti usati. 

 prima e dopo l’utilizzo di strumenti condivisi con altre persone questi dovranno essere puliti e 

igienizzati (l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti) 

 Mantenere la distanza di almeno un metro (due volte la lunghezza del braccio) dalle altre 

persone e se ci si deve avvicinare, indossare la mascherina e limitare al minimo indispensabile la 

vicinanza  

 L'accesso agli spazi comuni (punti di ristoro)  non è consentito a più di 2 persone alla volta ed è 

regolato secondo quanto stabilito nei fogli esposti presso le timbratrici; negli spazi comuni è 

obbligatorio indossare la mascherina  

 Sarà consentito solo l’uso di un bagno dedicato indicato dal referente interno; l’utilizzo dei 

servizi dovrà avvenire rispettando tutte le norme di igiene e pulizia ed indossando sempre la 

mascherina  

 È stato temporaneamente sospeso il servizio di ristoro, non sarà pertanto possibile 

consumare i pasti all’interno dell’azienda  

 Ciascun lavoratore deve informare tempestivamente il proprio responsabile nel caso riscontri la 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale ed il responsabile è tenuto ad informare immediatamente 

il referente Nuova Stame e ad attenersi alle sue disposizioni 

 L’eventuale entrata di merci e/o attrezzature in cantiere sarà regolata secondo i protocolli 

stabiliti in azienda per il controllo del carico</scarico merci   

 Ogni appaltatore o professionista esterno che operi in azienda è tenuto alla igienizzazione 

dei macchinari e attrezzature di sua proprietà 

 

 


