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NOTA INFORMATIVA PER I FORNITORI/LAVORATORI TERZI 

L’azienda ______________ conferma che le attività aziendali, in rispetto delle previsioni di cui all’art. 
1, commi 7 e 8 del DPCM 11 marzo 2020, sono effettuate in conformità ai contenuti del protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro, sottoscritto il 14/03/2020 fra Governo, aggiornato il 24/04/2020 

A questo fine l’azienda ha messo in atto tutte le precauzioni e le misure di contenimento a tutela dei 
lavoratori. 

L’Azienda si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti, dei lavoratori non dipendenti che 
accedono in azienda, dei terzi, attraverso apposite note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela 
della salute e della sicurezza delle persone presenti in azienda. 
Nessuno può entrare nei locali aziendali se non dopo aver ricevuto la presente nota informativa e averne 
dato riscontro. 

All’entrata sono stati affissi avvisi e apposita cartellonistica contenenti principali obblighi e 
avvertenze nonché le comunicazioni necessarie per l’accesso in Azienda. 

Ingresso in azienda 

I fornitori / terzi hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda in 
presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 
l’autorità sanitaria. 

I fornitori / terzi sono consapevoli e accettano il fatto di non poter fare ingresso in azienda laddove 
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, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

I fornitori / terzi si impegnano a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, quivi compresi i medici 
di famiglia e le autorità sanitarie, con particolare riferimento alla permanenza domiciliare fiduciaria e alla 
quarantena obbligatoria. 

I fornitori / terzi si impegnano a rispettare le disposizioni del protocollo e le istruzioni e regolamenti 
attuativi nel fare accesso in azienda e le indicazioni previste nel piano di sicurezza anti-contagio aziendale. 

I fornitori / terzi si impegnano a informare tempestivamente e responsabilmente il loro datore di 
lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

I fornitori / terzi possono accedere al sito aziendale solo se muniti dei necessari DPI. 
Se 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 le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e 
scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, devono essere rispettate le 
seguenti regole: 

• mantenere la distanza di almeno un metro 

• dotarsi di guanti e mascherine per ricevere e firmare la documentazione 

• evitare assembramenti 

• prevedere accessi contingentati preferendo le modalità su appuntamento 

• effettuare un frequente ricambio di aria degli ambienti 

È vietata la circolazione in aree non interessate all’intervento e la circolazione in uffici e/o nei reparti non 
coinvolti. 
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Spazi per pause / posti fumo 

Non è consentito l’utilizzo del distributore di bevande. 
Non è consentito l’utilizzo del posto fumatori. 

Servizi igienici 

Ai fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, è vietato l’utilizzo dei servizi igienici del 
personale dipendente. 

Precauzioni igieniche personali 

I fornitori/terzi sono informati in merito all’importanza dell’igiene personale, che se eseguita 
correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.  

È vietato l’utilizzo dei distributori di soluzioni idroalcoliche per la pulizia delle mani. 

Accesso di visitatori 

È vietato l’accesso in Azienda ai visitatori. 
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