PROCEDURE ANTI-CONTAGIO PER INTERVENTI SVOLTI
DA PERSONALE AZIENDALE PRESSO CLIENTI/FORNITORI
INTERVENTO PRESSO UN’AZIENDA:
- disinfettare le mani prima di scendere dal veicolo aziendale e indossare la mascherina chirurgica;
- annunciarsi, non accede agli uffici ma attendere le istruzioni di comportamento mantenendo la
distanza di sicurezza;
- coordinarsi con il cliente/fornitore nello svolgimento delle operazioni di lavoro in modo da mantenersi
sempre a distanza di sicurezza (almeno 1 metro) dalle altre persone presenti; non circolare in azienda
ma rimanere entro l’area individuata per l’effettuazione dell’intervento;
- non utilizzare i servizi igienici se non espressamente autorizzati (in tal caso devono essere stati
individuati servizi igienici diversi da quelli dei lavoratori dell’azienda cliente/fornitore);
- per la consegna dell’eventuale documentazione rispettare le procedure indicate dal cliente/fornitore
mantenendosi sempre a distanza di sicurezza;
- disinfettare le mani con apposito gel messo a disposizione dall’azienda al momento della risalita nel
veicolo aziendale.
INTERVENTO PRESSO UN’ABITAZIONE PRIVATA:
- disinfettare le mani e indossare la mascherina chirurgica prima di scendere dal veicolo aziendale;
- annunciarsi e mantenere sempre la distanza di sicurezza; ove possibile, evitare di accedere all’interno
degli ambienti abitativi (es. per interventi su caldaia esterna chiedere di percorrere una via di accesso
esterna se presente);
- coordinarsi con il cliente nello svolgimento delle operazioni di lavoro in modo da mantenersi sempre
a distanza di sicurezza (almeno 1 metro) dalle altre persone presenti; rimanere entro l’area individuata
per l’effettuazione dell’intervento;
- non utilizzare i servizi igienici dell’abitazione;
- per la consegna dell’eventuale documentazione accordarsi con il cliente in modo da riporre su una
superficie la documentazione eventualmente da firmare e allontanarsi dando modo al cliente di
apporre le firme;
- disinfettare le mani con apposito gel messo a disposizione dall’azienda al momento della risalita nel
veicolo aziendale, togliere la mascherina ed eliminarla dentro un sacchetto in plastica. In caso di
riutilizzo della mascherina, senza toccare la parte esterna, riporla all’interno di un sacchetto traspirante
(es. sacchetto di carta).
INTERVENTO PRESSO UN CANTIERE ove sono presenti soggetti terzi:
- prima dell’accesso sottoporsi al controllo della temperatura;
- per quanto riguarda le procedure di accesso, permanenza e uscita dal cantiere, rispettare le procedure
individuate dal Responsabile dei lavori, dal CSE e riportate nel PSC ove previsto.
- evitare il contatto ravvicinato con i lavoratori presenti appartenenti ad altre aziende;
- utilizzare solo i servizi igienici eventualmente messi a disposizione;
- evitare l’uso promiscuo degli strumenti di lavoro e garantirne la pulizia utilizzando apposito detergente;
- in caso di svolgimento di interventi a distanza ravvicinata rispetto ad altre persone, utilizzare i
dispositivi di protezione individuale (mascherina, occhiali o visiera);
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la
distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di
protezione anche con tute usa e getta;
Fino al 13 aprile (salvo successive proroghe definite dagli enti istituzionali) sono ammessi esclusivamente
interventi necessari e non prorogabili. Sono ammesse ad esempio manutenzioni urgenti necessarie al buon
funzionamento di un impianto in sicurezza o comunque interventi indispensabili svolti per le aziende incluse

nelle filiere dei beni essenziali.
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