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10. Allegato VII: istruzioni per fornitori esterni da apporre presso gli 
ingressi 

Indicazioni generali per clientela, fornitori e terzi 

 

Contaminazione: è necessario evitare contatti ravvicinati, strette di mano, 
lavorare a distanza inferiore ad un metro rappresentano una potenziale via di 
contagio, così come il formarsi di assembramenti. 

Ai fini della prevenzione e del contrasto alla diffusione del COVID-19, l’azienda per consentirVi 
l’accesso richiede il rispetto delle seguenti misure: 

 

• A tutte le persone che devono, sia pure brevemente, accedere presso gli 
uffici è fatto divieto di entrare all’interno dello stesso per recarsi alla 
postazione del personale; si attende obbligatoriamente presso l’ingresso / 
reception in attesa di ricevere assistenza osservando sempre e comunque 
le misure di sicurezza consigliate (distanza minima di un metro, evitare 
contatti fisici, ecc.); 

• È ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori. Ove necessario 
l’ingresso di esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi devono 
attenersi a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai 
locali aziendali; 

• I clienti che si recano in ufficio solo per consegnare documenti in formato 
cartaceo, previo contatto telefonico con il personale addetto, devono 
depositare gli stessi se possibile su un apposito supporto posto al di fuori 
dell’ufficio; il personale addetto provvede poi a prelevarli in sicurezza. Si 
invita a inserire i documenti in apposite buste e, al fine di prevenire il più 
possibile contagi, se ritenuto necessario, si trattano gli stessi indossando 
appositi guanti monouso; 

• I fattorini che consegnano o ritirano buste vengono accolti all’ingresso, 
sempre mantenendo la distanza di un metro. 

 

Dopo aver eseguito l’accesso, non sostare nei pressi dell’ingresso, di 
distributori automatici o degli altri spazi comuni. Posizionarsi ad una distanza 
di almeno un metro dai lavoratori. 

Durante la permanenza in ufficio, rispettare queste indicazioni: 
1. Rimanere ad un metro di distanza dai lavoratori. 
2. Non scambiarsi strette di mano. 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei 

servizi igienici. 
4. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da 

gettare dopo ogni utilizzo. 

 

 

 


