
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA PER FORNITORI/COLLABORATORI/RAPPRESENTANTI

INFORMATIVA A CHIUNQUE ENTRI IN AZIENDA 
(ES. FORNITORI/COLLABORATORI/RAPPRESENTANTI etc.)

CIRCA LE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ, PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Spett.le ..................................................…….

INFORMAZIONE ai sensi del Protocollo del 24/04/2020:

Con la presente l’azienda informa chiunque entri in azienda che: 

- è l’obbligatorio  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 

- non è possibile fare ingresso o poter  permanere in azienda e, di  doverlo 
dichiarare tempestivamente, qualora 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.) in cui  i  provvedimenti 
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e 
di  rimanere  al  proprio  domicilio.  Tale  obbligo  sussiste  anche  qualora  le 
condizioni  di  pericolo  si  verifichino  anche  successivamente  all’ingresso  in 
azienda. 

- è necessario ad ogni accesso aziendale rispettare tutte le disposizioni delle 
Autorità  e  del  datore  di  lavoro  nel  fare  accesso  in  azienda  (in  particolare, 
mantenere  la  distanza  di  sicurezza,  obbligo  di  utilizzo  della  mascherina, 
osservare le regole di  igiene delle mani  e tenere comportamenti  corretti  sul 
piano dell’igiene).

- è obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il  datore di 
lavoro della presenza di  qualsiasi  sintomo influenzale durante l’espletamento 
della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti.

Si ricordano inoltre le principali MISURE IGIENICO SANITARIE:

- Lavarsi  spesso le mani. Si  raccomanda l’utilizzo delle soluzioni  idroalcoliche per il 
lavaggio mani messe a disposizione in tutti i luoghi di lavoro;
- Evitare strette di mano e abbracci;
- Mantenimento  di  una  distanza  interpersonale  di  almeno  1  metro  e,  ove  non 
possibile, è obbligatorio l’uso della mascherina e ogni altro DPI messo a disposizione;



- Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del 
gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce o tossisce;
- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che prescritti dal medico;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

- In  caso  di  vostri  lavoratori  dipendenti  che  operano  nella  nostra  azienda  (es. 
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone 
COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi 
dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione 
di eventuali contatti stretti.

- Provvederemo a vigilare affinché i vostri lavoratori operano a qualunque titolo nel 
perimetro  aziendale,  rispettino integralmente le  disposizioni  del  registro  aziendale di 
verifica e applicazione trasmesso/presente in allegato.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA:

- Nel  caso  in  cui  una  persona  presente  in  azienda  sviluppi  febbre  e  sintomi  di 
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del 
personale e/o al Datore di Lavoro, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 
disposizioni  dell’autorità  sanitaria  e  a  quello  degli  altri  presenti  dai  locali,  l’azienda 
procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

- L’azienda  collabora  con  le  Autorità  sanitarie  per  la  definizione  degli  eventuali  
“contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al  
tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e 
opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere 
agli  eventuali  possibili  contatti  stretti  di  lasciare  cautelativamente  lo  stabilimento, 
secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Allegati:

- REGISTRO DI VERIFICA E APPLICAZIONE del ………….(indicare la data del registro)

Luogo, data

                                                                                                                        firma 
                     ………………………………


	ALLEGATO 3 – INFORMATIVA PER FORNITORI/COLLABORATORI/RAPPRESENTANTI
	Luogo, data
	firma


