Spett.le Fornitore /Manutentore/Cliente

OGGETTO: Informativa Coronavirus COVID-19 - misure di prevenzione aziendale.
Gentile Cliente/Fornitore,
con la presente intendiamo informarLa che la nostra struttura continua ad operare sia in presenza che in remoto,
adottando tutte le misure precauzionali necessarie e conformi alle direttive emanate dal Ministero della Salute,
dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle Autorità Governative.
In relazione all’emergenza sanitaria in atto per il contagio da COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni
legislative, Vi informiamo che il CRS4, a scopo precauzionale, ha deciso di adottare tutte le misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando attraverso l’applicazione del
Protocollo Condiviso tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.
In particolare, il Centro informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda riguardo:



l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;



la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo
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 14
giorni precedenti, ecc.);



l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene);



l’accesso di fornitori esterni è regolato attraverso l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita,
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite.



Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito
l’accesso agli uffici per nessun motivo.



Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, se
non per casi di estrema necessità.



L’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…) è sottoposto a tutte le regole aziendali.



L’azienda assicura la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle
aree comuni e di svago.



L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ raccomandata la frequente pulizia delle
mani con acqua e sapone.



Per assicurare un più efficace contrasto alla diffusione del virus, il Centro ha raccomandato al personale di
adottare misure precauzionali sia durante l’attività lavorativa sia al di fuori.

A cura del Servizio di Prevenzione e Protezione:

In linea con il piano di prevenzione sopra esposto e fermo restando le Vostre responsabilità come datori di lavoro, Vi
invitiamo a predisporre tutte le azioni che riterrete necessarie per garantire la tutela della salute dei Vostri lavoratori e la
limitazione del diffondersi di eventuali contagi, di misura almeno equivalente a quelle del CRS4.
Il mancato rispetto delle misure preventive comporterà il divieto di accesso a tutte le nostre aree aziendali.

RingraziandoVi per la collaborazione, inviamo distinti saluti.

A cura del Servizio di Prevenzione e Protezione:

