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A tutti i fornitori e agli utenti esterni

OGGETTO: disposizioni per limitare la diffusione del virus COVID19 (Coronavirus)
In relazione alla situazione creata dal potenziale contagio da virus COVID-19 ed a seguito dei
provvedimenti assunti dalle autorità pubbliche competenti, vi informiamo che il nostro istituto ha
adottato, in via precauzionale, per il proprio personale una serie di misure previdenziali che fanno
riferimento a quanto previsto dalle linee guida ministeriali.
Chiediamo a tutti i fornitori esterni che faranno accesso ai nostri locali e pertinenze di conformarsi a
quanto segue:
-

-

lo scrupoloso rispetto delle indicazioni fornite dal ministero della salute
è vietato l’accesso agli edifici a tutti coloro che sono in presentano una temperatura corporea
uguale o superiore a 37.5° o presentano sintomi influenzali
se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: in ogni
caso non è consentito l’accesso agli uffici o ad altre aree aziendali per nessun motivo. Per le
necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1
metro da ogni altra persona
in caso di necessità di servizi igienici è messo a disposizione un servizio separato da quello dei
dipendenti che sarà indicato dal nostro personale addetto al carico e scarico
ogni lavoratore che avrà accesso al nostro sito dovrà essere stato formato sulle modalità di
prevenzione del contagio secondo quanto previsto dal ministero della salute
ogni lavoratore che avrà accesso al nostro sito dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni
che gli saranno fornite dal nostro personale, pena l’allontanamento immediato dal sito.
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