
 

 

 

ALLEGATO – VISITATORI ESTERNI 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (“Coronavirus”), a tutt’oggi in 

atto, e in applicazione delle misure di contenimento aziendali, viene richiesto ai VISITATORI, 

TRASPORTATORI e APPALTATORI di prendere visione di quanto specificato nella presente e, 

conseguentemente, di astenersi dall’accesso nella nostra Azienda nei seguenti casi: 

• presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali, per i quali viene disposto 

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria, 

• soggiorno, nei 28 giorni precedenti la visita in Azienda nella Repubblica Popolare Cinese 

od in altri “Paesi a rischio” come definito dall’OMS; 

• per quanto a conoscenza, l’avvenuto contatto con persone risultate positive ai test per 

affezione da “Coronavirus” o che si ritengono comunque rientranti in una delle casistiche 

sopra evidenziate. 

Si richiede inoltre di 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 28 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. 

A questo si aggiunge l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Azienda 

(Datore di lavoro) nel consentire l’accesso alla stessa (in particolare, mantenere la distanza di 

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

dell’igiene);  

 

IN PARTICOLARE, PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA IN AZIENDA DEI FORNITORI ESTERNI, 

TRASPORTATORI E APPALTATORI 

 

• I soggetti qui interessati sono tenuti a rispettare le procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite dall’Azienda, al fine di ridurre le 

occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; 

• I fornitori esterni, trasportatori e appaltatori saranno soggetti alla misura della 

temperatura corporea; 

• gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi o, nel caso, in 

prossimità degli stessi e non viene consentito l’accesso agli uffici (il trasportatore può solo 



 

 

accedere all’atrio aziendale). Per le necessarie attività di approntamento delle attività 

di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un almeno 1 

metro (si raccomanda almeno 2 metri); 

• tutti i locali aziendali chiusi (spogliatoi, bagni, uffici, magazzini…etc) sono interdetti ai 

visitatori a meno di autorizzazione specifica dei referenti aziendali; 

• è presente un bagno chimico per utilizzo da parte dei visitatori esterni nel piazzale 

esterno appena dopo l’area pesa. 

 
Il WC chimico viene igienizzato tutte le sere, svuotato e sanificato una volta alla 

settimana. Il WC include all’interno l’apposito igienizzante per le mani. 

• tutti gli eventuali rifiuti prodotti (dpi, mascherine…etc) vanno apposti negli idonei 

contenitori per rifiuti previsti in azienda (chiedendo eventualmente ai referenti aziendali); 

• pur venendo ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori, qualora fosse necessario 

l’ingresso, resta espresso impegno dei visitatori esterni di sottostare a tutte le regole 

aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali e controllo della 

temperatura. 

I destinatari del presente Allegato si assumono la piena responsabilità, anche di natura penale, 

in merito all’assenza delle condizioni ostative all’accesso su indicate. 

Ricordiamo che in base a quanto prescritto dalla normativa vigente e dal regolamento interno 

FENICE S.r.l. è raccomandata l’applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie: 

• lavarsi spesso le mani; 

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

• evitare abbracci e strette di mano; 

• mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro (si 

raccomanda 2 metri); 



 

 

• igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nell’incavo del braccio 

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; 

• consumare alimenti presso il sito aziendale; 

• usare la mascherina chirugica in  impianto e, qualora i visitatori indossino una maschrina 

protettiva FFP2-FFP3, indossare la mascherina chirurgica sovrapposta alla mascherina 

protettiva. 

PROCEDURA SPECIFICA TRASPORTATORI 

Per l’accesso dei trasportatori in impianto è previsto il seguente iter da rispettare: 

• accesso permesso ad un SOLO mezzo alla volta; 

• controllo della temperatura e della documentazione; 

• il mezzo viene autorizzato ad andare al piazzale di carico scarico/scarico; 

• un secondo mezzo entra per il controllo della temperatura e della documentazione e 

viene fatto parcheggiare sulla destra nel piazzale di transito prima del dosso dissuasore, 

in corrispondenza dello STOP prima di accedere nel piazzale di carico e scarico; 

• un terzo mezzo entra per il controllo della temperatura e della documentazione e viene 

fatto parcheggiare sulla destra nel piazzale di transito dietro il mezzo parcheggiato e così 

via fino all’accesso dei mezzi che fisicamente possono sostare nel piazzale di transito; 

• i mezzi verranno gestiti su due linee (terre, che vengono conferite da clienti o caricate 

da addetti FENICE su mezzi ribaltabili e quindi veloci sia per lo scarico che per il carico 

mediante pala gommata) e altri rifiuti sfusi o in collettame che necessitano di maggior 

tempo sia per lo scarico per il carico. 

In questo modo nel piazzale di carico/scarico ci sono massimo 2 mezzi con 2 autisti, che qualora 

scendessero dal camion per assistere alle operazioni di carico e scarico dovranno mantenere 

la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalle altre persone.  

Vige l’obbligo per gli autisti sin dall’accesso di indossare la mascherina e guanti.  

Gli autisti dei mezzi in parcheggio hanno l’obbligo di restare sui mezzi e di mantenere la distanza 

di almeno 2 metri dalle altre persone qualora scendessero dal mezzo. E’ vietato fare 

assembramenti. 

Poi man mano che un mezzo di una linea di carico/scarico finisce, entra nel piazzale di 

carico/scarico il primo mezzo in fila parcheggiato. 

  



 

 

 

I Visitatori, trasportatori e appaltatori esterni dichiarano di aver preso visione del regolamento 

del committente e delle disposizioni affisse o segnalate. 

 

 

 

Il Datore di Lavoro: 

 

___________________________ 

 

Data: ___________________________ Il Visitatore esterno (per avvenuta 

informazione): 

 

Ragione sociale: 

 

___________________________ 

 

Nome e Cognome: 

 

___________________________ 

 

Firma: 

 

___________________________ 

 


