REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
(Protocollo COVID-19)
INDICAZIONI PER I FORNITORI ESTERNI
L’accesso di fornitori esterni all’azienda deve essere limitato allo stretto necessario per il
mantenimento delle attività, nel rispetto delle procedure predisposte dall’azienda.
Nell’ambito delle procedure di sicurezza potranno essere allegate ai DUVRI le procedure
predisposte – si fa presente che le procedure potranno essere inviate alle aziende esterne pregando
di informare sul contenuto tutto il personale che dovrà recarsi presso di voi, senza obbligo riunioni
che sarebbero in contrasto con le procedure attuali.
Manutenzioni
Le aree di lavoro per le esigenze di manutenzione saranno preventivamente delimitate per
consentire lo svolgimento delle attività.
Verrà fornito il nominativo e il numero di telefono di un nostro referente interno per la gestione
degli accessi e per garantire le comunicazioni tra il personale interno ed esterno.
È fatto assoluto divieto di muoversi all’interno dell’azienda senza autorizzazione del referente e che
verrà fornita solo in caso di necessità, per il reperimento di parti di ricambio o altro, sarà cura del
referente disporre le risorse necessarie.
Pulizia
Nelle aree di lavoro, durante lo svolgimento delle pulizie, dovrà esserci assenza di personale
interno, a tal fine saranno accordati gli orari ed i luoghi che consentano di garantire il pieno rispetto
delle misure previste al fine della limitazione del contagio da COVID-19 durante le attività di
pulizia.
Dovrà essere effettuata la sanificazione giornaliera delle tastiere dei distributori di bevande e snack,
dei telefoni, delle tastiere dei computer, degli schermi touchscreen, dei mouse e di tutti i dispositivi
di interfacciamento uomo-macchina presenti sia negli uffici, sia nei reparti produttivi, con adeguati
disinfettanti.
Al termine delle pulizie di ogni locale dovrà essere effettuata la disinfezione con adeguati
disinfettanti.
Nel caso in cui in azienda sia stata attivata la procedura di gestione di una persona sintomatica
l’area interessata sarà delimitata con nastro bianco-rosso fino alla fine delle attività di sanificazione
prevedendo una “Procedura per gli addetti alle operazioni di pulizia in ambienti, non sanitari, dove
abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19”.
Disinfettanti ammessi
Disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina) o comunque
prodotti conformi alle specifiche dell’Organizzazione Mondiale delle Sanità (OMS) “Guide to local
production”.
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