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Oggetto: INFORMATIVA MISURE ADOTTATE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL CORINAVIRUS SARS-CoV-2 durante le attività tecniche o altre attività svolte 
presso la sede del Committente – RISCHI IN INGRESSO E USCITA 
e richiesta delle misure anticontagio previste da parte Vostra per l’accesso a terzi 

 
  Gentile Cliente 

con la presente si forniscono le informazioni relative alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

coronavirus SARS-CoV-2 previste da CENTRO UFFICIO s.n.c. durante lo svolgimento di attività presso terzi, come da protocollo 

aziendale. 
 
Di seguito si elencano nel dettaglio tutti i provvedimenti attuati: 
 

• I lavoratori sono stati informati in merito all’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’Autorità Sanitaria nel caso in cui si manifestino sintomi di tipo influenzale quali tosse, raffreddore o febbre 
(oltre i 37.5 °C) o nel caso in cui abbia avuto contatti con persone con sospetta o conclamata infezione da coronavirus. 

 

L’azienda provvede a monitorare quotidianamente, la temperatura corporea, all’ingresso, pertanto il lavoratore o il 

collaboratore si porterà sul luogo di lavoro solo se certo di non manifestare i sintomi precedentemente indicati . 
I lavoratori sono stati informati che, in presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, dovranno informare tempestivamente il Datore di Lavoro o suo delegato oltre che il referente c/o di voi; 
forniremo all’interessato le istruzioni occorrenti. 
Nell’impossibilità di effettuare il controllo diretto, abbiamo predisposto un 
modo di autocertificazione; 

• Il personale della nostra azienda è stato informato in merito all’obbligo di mantenere una distanza interpersonale 
superiore ad un metro e di osservare le regole di igiene personale, in particolare delle mani (per il corretto e frequente 
lavaggio/disinfezione delle stesse, il personale ha preso visione delle istruzioni date dal Ministero). 

• Ai nostri lavoratori sono stati forniti adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), oltre a quelli già previsti per lo 
svolgimento della mansione, quali mascherine e guanti, e dotazioni igieniche quali: salviette (presidio medico) e gel 
igienizzanti da portare con sé per l’espletamento degli interventi presso i clienti esterni. 

• Vige l’obbligo di indossare la mascherina, ove non garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone e in spazi comuni 

• I dipendenti sono stati avvertiti dell’obbligo di indossare DPI (guanti) durante l’utilizzo di attrezzature e in generale in tutte 
le situazioni che prevedono il contatto diretto delle mani con leve, pulsantiere, ecc. da parte di più persone. 

• Il nostro personale è stato informato della necessità di rispettare le disposizioni contro i contagi adottate dall’azienda 
Committente, quali ad esempio divieti di accesso nei locali ad uso ufficio, obbligo di indossare i DPI in determinate 
situazioni, sottoporsi al controllo della temperatura corporea, etc. 

• I nostri tecnici si atterranno alle indicazioni dell’azienda Committente in merito alla messa a diposizione di un servizio 
igienico loro riservato, presso il luogo dove verranno eseguite le attività previste dall’appalto. 

• In presenza di lavoratori di altre aziende, quali trasportatori o corrieri per la consegna e/o il prelievo di merce, ove 
previste dall’appalto, l’attività verrà svolta garantendo il distanziamento interpersonale e indossando idonei DPI 
mascherine e guanti. 

• Rifiuti quali fazzoletti usati, panni di carta usati per la disinfezione delle superfici, mascherine, guanti usa getta, etc. 
prodotti eventualmente dai tecnici, sono assimilati ai rifiuti urbani, pertanto verranno gestiti nel contenitore del rifiuto 
indifferenziato. L’operatore avrà cura di effettuare una sanificazione della postazione di lavoro al termine dell’operazione 
e delle mani a conclusione dell’intervento. 

• Il tecnico avrà cura di garantire, ove possibile, il ricambio d’aria dell’ambiente di lavoro anche mediante coordinamento 
con il vostro referente interno, eventualmente presente. 

• In caso di emergenza il tecnico seguirà le indicazioni degli addetti aziendali e si porterà, seguendo le vie di esodo, al 
punto di raccolta segnalato (indossando la mascherina di protezione e rispettando la distanza di sicurezza). 

 
 

Sono previste eventuali misure anticontagio COVID-19 per l’accesso di terzi? ( SI   -   NO  - ) 
Se si, vi chiediamo cortesemente di specificare o allegare le informazioni necessarie 

 

Luogo, Data 

Zevio 10/03/2020 
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