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Emergenza COVID-19

NI11: DISPOSIZIONI PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI

Con riferimento alla normativa vigente adottata a livello nazionale e regionale per
contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 020, in merito si danno le seguenti
indicazioni:

a) Ai lavoratori delle imprese appaltatrici in via generale è inibito l’utilizzo di aree break, aree
mensa e la permanenza in aree diverse da quelle strettamente necessarie allo svolgimento
delle attività specificatamente oggetto dell’incarico. L’institore del singolo stabilimento, sentito il
RSPP e il MC, valutata la situazione, se le condizioni lo consentono, può concedere l’utilizzo
della mensa alle specifiche imprese appaltatrici;

b) I lavoratori delle imprese appaltatrici devono rispettare all’interno dello stabilimento la distanza
interpersonale di sicurezza fra di loro e con il personale della committente di almeno 2 metri,
tranne i casi in cui lo svolgimento dell’attività lavorativa non sia oggettivamente possibile a tali
distanze;

c) L’area in cui si svolge l’attività e il cantiere, laddove possibile, deve essere delimitato e
segnalato impedendo l’accesso al personale aziendale;

d) Deve essere evitato qualsiasi tipo di assembramento per l’accesso allo stabilimento e per
l’accesso alle aree di cantiere;

e) I trasferimenti fra l’ingresso e l’area di cantiere devono avvenire unicamente su automezzo,
senza soste intermedie. Eventuali eccezioni per esigenze interne potranno essere
specificatamente autorizzate dall’institore;

f) L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di pulire giornalmente e sanificare periodicamente i propri
locali presenti all’interno dello stabilimento, mantenendone evidenza scritta.

g) I lavoratori delle imprese appaltatrici all’interno dello stabilimento devono continuativamente
indossare mascherina chirurgica o DPI adeguato al rischio a cui sono sottoposti;

h) Eventuali trasportatori di materiali destinati alle imprese appaltatrici dovranno sottostare alle
medesime disposizioni dei trasportatori destinati alla committente;

i) Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è vietato l’utilizzo dei servizi igienici
riservati al personale dipendente dell’azienda;

j) La consegna manuale che prevede la manipolazione di pacchi, documenti ed altri oggetti fra
lavoratori della committente e della appaltatrice deve avvenire utilizzando guanti monouso.
Gli oggetti descritti vanno depositati su una superficie dalla quale saranno successivamente
prelevati da chi li riceve;

l) I lavoratori delle imprese appaltatrici internamente allo stabilimento hanno l’obbligo di esibire
un tesserino identificativo ben visibile e di adeguarsi ad eventuali elementi (colore del
casco, ecc…) concordati con il committente per distinguere i lavoratori delle appaltatrici dai
lavoratori della committente;
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m) L’accesso allo stabilimento è consentito unicamente previa verifica della temperatura
corporea ed esclusione di stati febbrili;

n) È assolutamente fatto divieto di ingresso in stabilimento a lavoratori delle imprese
appaltatrici, subappaltatori o a chiunque negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti stretti con
casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19 (ex Circ. min. Salute 27/02/2020) o che
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o di altre autorità o che in ogni
caso sia soggetto a provvedimenti che impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

o) Se, nei 14 giorni successivi all’ingresso allo stabilimento sopraggiunge la condizione di caso
sospetto, probabile o confermato di COVID-19, la persona che ha avuto accesso allo
stabilimento deve informare immediatamente i responsabili di stabilimento;

p) Chi accede allo stabilimento si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del
Committente (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di pulizia
delle mani e tenere comportamenti corretti dal punto di vista dell’igiene);

q) L’inottemperanza alle disposizioni potrà comportare l’allontanamento ed il divieto di ingresso
in stabilimento per il lavoratore e adeguate misure nei confronti della impresa appaltatrice.
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