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Spett. Le Fornitore / Utente
OGGETTO: CORONAVIRUS – MISURE IGIENICHE RIVOLTE A PERSONALE DI AZIENDE ESTERNE
Alla luce dell’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS COVID-2019 e considerate le Ordinanze
emanate dal Governo e dalla Regione, si richiede da parte vostra il rispetto delle misure igieniche al fine di
tutelare la salute dei lavoratori e di contenere una possibile diffusione del virus. In particolare:
a) Se possibile, utilizzare i mezzi che oggi la tecnologia mette a disposizione (posta elettronica,
telefono, fax, internet, ecc.) al fine di limitare il più possibile accessi personali presso l’Istituto.
Evitare inoltre appuntamenti e/o riunioni in Istituto, privilegiare a questo scopo l’uso del telefono,
della posta elettronica, di strumenti di videoconferenza o altro similare.
b) I soggetti che si recassero presso l’Istituto per consegnare documenti o materiali, previo contatto
telefonico con il personale addetto, potranno consegnarli all’addetto incaricato all’ingresso
dell’Istituto. Si consiglia di trattare documenti e materiali indossando appositi guanti monouso.
c) A tutte le persone che dovranno comunque, sia pure brevemente, accedere presso l’Istituto è fatto
obbligo di rispettare le seguenti indicazioni:
a. L’ingresso in Azienda dovrà avvenire in modo ordinato e scaglionato, per limitare o evitare
condizioni di affollamento nelle aree comuni del sito, in modo da garantire sempre la
distanza minima di almeno un metro tra le persone. All’ingresso in Istituto sarà obbligatorio
indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie.
b. Evitare l’accesso presso l’Istituto se si manifestano sintomi influenzali (tosse, starnuti,
febbre, difficoltà respiratorie); si segnala che altri sintomi molto caratteristici sono anche
mialgie diffuse, ageusia (assenza di gusto) e anosmia (perdita olfatto);
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c. Evitare l’accesso presso l’Istituto, senza aver consultato il medico di base e/o il numero
verde regionale e nazionale per l'emergenza SARS-CoV-2, se nel periodo di incubazione del
virus (14 giorni), in prima persona e/o i componenti del nucleo familiare siano entrati in
stretto contatto con persone in quarantena e/o in isolamento precauzionale;
d. Evitare l’accesso presso l’Istituto, se nel periodo di incubazione del virus (14 giorni), in
prima persona e/o i componenti del proprio nucleo familiare hanno avuto contatti con un
caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2 o una persona sotto controllo per il coronavirus.
e. Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti negli spazi
comuni.
f.

All’ingresso dell’Istituto sottoporsi al controllo della temperatura corporea. Si potrà
accedere solo in caso di temperatura corporea inferiore ai 37,5°C.

g. Obbligo di sanificazione delle mani all’ingresso in Istituto con soluzione idroalcolica messa a
disposizione.
d) Si chiede di rispettare rigorosamente le misure di prevenzione previste dall’Istituto Superiore di
Sanità ed affisse in Istituto.
e) Si richiede di mantenere sempre la distanza di almeno un metro dal personale addetto alle funzioni
di ricevimento del personale e di seguire le indicazioni da lui fornite.
f)

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

g) Qualora, una volta entrati in Istituto, si presentino evidenti condizioni sintomatiche, ascrivibili a
patologie respiratorie, è necessario comunicarlo immediatamente. Si consiglia di contattare il
numero 1500, il proprio medico di base o le ASL/ATS di riferimento ovvero, solo in caso di urgenza,
il numero 112.
Presso L’Istituto sono state affisse all’interno dei locali documenti informativi per la corretta gestione del
rischio sulla scorta dei modelli forniti dall’Istituto Superiore della Sanità.
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