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PROCEDURA PERSONALE ESTERNO ENTRANTE IN AZIENDA 
(AUTOTRASPORTATORI, FORNITORI, VISITATORI)  

 
 
 
 
A seguito della necessità di ridurre al minimo il rischio di contagio da COVID-19 all’interno della 
nostra azienda è stata istituita una procedura operativa anti contagio per la gestione del rischio da 
coronavirus. Si richiede ad ognuno di osservare le seguenti prescrizioni inderogabili: 
- E’ vietato l’accesso a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dall’OMS; 
- E’ vietato l’accesso in azienda alle persone che temperatura corporea superiore a 37,5°C o con 

sintomi quali febbre, tosse o difficoltà respiratorie; 
- Nel caso in cui voi risultaste positivi al COVID-19 nei 14 giorni successivi all’ingresso nella nostra 

azienda, dovrete informare immediatamente la scrivente. 
 
 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI  

 
L’accesso del personale esterno non è consentito salvo per attività improrogabili per proseguo 
dell’attività, per pulizie o per sanificazione. Eventuale accesso solo su appuntamento. 
Il personale esterno deve osservare le seguenti prescrizioni inderogabili: 
- L’accesso dovrà avvenire esclusivamente attraverso l’ingresso preposto per i fornitori o secondo le 

indicazioni del nostro Comitato; 
- E’ obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) quali mascherine (obbligo 

indipendente dal rispetto della distanza di sicurezza), guanti monouso, ecc.; Se ne foste sprovvisti vi 
verranno da noi forniti.  

- E’ obbligatorio, al fine di ridurre al minimo il contatto con il personale dei reparti / magazzino, per 
quanto possibile, rimanere a bordo del proprio mezzo. 

- Se è necessaria la presenza dell’autista al momento dello scarico o carico della merce, lo stesso, 
dovrà rispettare e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;  

- E’ vietato l’accesso o la permanenza all’interno di tutti gli ambienti dell’azienda quali, area 
distributori automatici di bevande. 

- Previa richiesta all’addetto de La Misolet incaricato di ricevere l’ospite, è consentito l’utilizzo del 
servizio igienico appositamente dedicato. Il personale esterno non dovrà in alcun modo e per nessun 
motivo utilizzare i servizi igienici dei lavoratori. Il servizio igienico dedicato è segnalato da 
evidente cartellonistica. 
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…….Procedura personale esterno entrante in azienda 
 
 
 
 
 
 

- E’ fatto divieto di interazione con personale interno, se non per lo strettissimo tempo necessario alle 
operazioni di coordinamento e nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza che per tali operazioni 
dovranno essere superiori al metro. 

- Gli autotrasportatori e gli ospiti in generale, si devono annunciare suonando il citofono e attendere 
al cancello l’arrivo del personale, NON è consentito l’accesso in azienda e negli uffici per nessun 
motivo. Agli autisti dei mezzi di trasporto non è consentito scendere dal mezzo se non provvisti di 
mascherina e guanti, e in ogni caso, solo in funzione di quanto strettamente necessario per le 
operazioni di apertura e chiusura dei portelloni ed eventuali operazioni di sistemazione del carico 
sul mezzo, mantenendosi in prossimità del mezzo e ad una distanza di almeno un metro dal 
personale. 

- Lo scambio di documenti cartacei “a mano”, avviene mediante l’operatore aziendale il quale 
preleva il materiale e le bolle lasciate dal trasportatore indossando sempre i guanti e la mascherina, 
avendo cura di lavarsi le mani subito dopo la movimentazione. 
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