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Nel rispetto di quanto richiesto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020 e dalle 
disposizioni normative vigenti, C.IA.C. informa con la presente le persone esterne  (esempio fornitori, 
visitatori, autisti, ecc.) sulle disposizioni aziendali adottate. 

1) ACCESSO NELLE SEDI C.IA.C 

È possibile accedere nelle sedi C.IA.C. quando vi sono seguenti condizioni: 

 assenza di sintomatologia respiratoria/simil-influenzale1 o di temperatura corporea uguale o 
superiore a 37,5°C nel giorno di accesso in C.IA.C. e anche nei tre giorni precedenti; 

 non essere positivi al COVID-19; 
 non essere sottoposti alla misura della quarantena o isolamento fiduciario; 
 non essere stati in contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; 
 non provenire da zone a particolare rischio pandemico (c.d. “zone rosse”) individuate dalle Autorità 

competenti; 
 aver rispettato tutte le disposizioni normative previste in caso di spostamenti/viaggi in Paesi esteri, 

esempio obbligo di tampone o periodo di isolamento (link: Ministero della Salute - Covid-19 – 
Viaggiatori - http://www.salute.gov.it). 

Non è possibile permanere in sedi C.IA.C. laddove, successivamente all’ingresso, vi siano condizioni di 
pericolo indicate sopra. In tal caso è necessario a informare tempestivamente il personale di C.IA.C. avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza. 

 
Si ricorda l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e della Direzione Generale in 
merito alle misure di prevenzione igienico sanitaria:  

 è possibile accedere e permanere nei nostri locali solo se si indossa la mascherina di protezione. In 
caso di assenza di mascherina non verrà consentito l’accesso; 
 

 all’ingresso di ogni sede è collocata una postazione con termoscanner per la verifica della 
temperatura corporea e un registro da firmare all’ingresso. Con la firma il soggetto in ingresso si 
impegna a rispettare le disposizioni contenute in esso e le disposizioni qui indicate, ovvero del 
protocollo anti-contagio di C.IA.C. Per l’accesso ad alcuni servizi potrà essere richiesta la compilazione 
di una autocertificazione più specifica; 

 è possibile accedere solo se autorizzati dal personale di C.IA.C. (previo appuntamento o in ogni caso 
rispettando le modalità di accesso concordate con il personale di C.IA.C.). Non permanere nei locali 
di C.IA.C oltre le necessità dell’appuntamento; 

 
1 Esempi: spossatezza, mal di testa persistente, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, dolori muscolari, 
perdita dell’olfatto o del gusto. 
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 evitare gli assembramenti, mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno 1 metro, 
in particolare negli ambienti in comune ad esempio lo sportello di segreteria, i locali igienici o l’area 
con i distributori di bevande e snack; 

 evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona; 

 lavarsi e/o igienizzarsi spesso le mani (esempio prima di accedere al posto di lavoro, prima e dopo 
essere andato in bagno, prima di mangiare, terminata l’attività lavorativa). Nelle sedi C.IA.C. sono 
presenti dispenser di gel idroalcolico igienizzante; 

 in generale tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene (non toccarsi occhi, naso e bocca con 
le mani, starnutire o tossire in un fazzoletto, evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri); 

 gettare le mascherine usate negli appositi contenitori (bidone con coperchio giallo); 

 al personale esterno non è consentito utilizzare i servizi igienici del personale dipendente. Laddove 
sia necessario, all’interno delle sedi sono stati individuati servizi igienici dedicati. Richiedere 
informazioni al vostro personale di sede. C.IA.C. garantisce che questi servizi igienici dedicati siano 
adeguatamente puliti e sanificati ogni giorno. 
 

C.IA.C. ha limitato gli accessi da parte di personale esterno consentendo solo quelli funzionali alla situazione 
attuale. Quando non è possibile annullare incontri e riunioni con personale esterno, saranno rispettate le 
regole previste dalla normativa in vigore e dal protocollo anti-contagio (es. misure igieniche, distanza). 

Per gli interventi di manutenzione e altre attività di fornitura di servizi che prevedono l’ingresso nelle sedi di 
personale esterno, è richiesto alla ditta esterna di rispettare le presenti disposizioni e, dove possibile, 
verranno garantite attività in aree segregate con il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali. In tali 
situazioni l’Ufficio Acquisti o l’Ufficio Tecnologie, Immobili e Logistica (nel testo Ufficio TIL) si accorderanno 
preventivamente con il fornitore, sentite anche le Direzioni di sede interessate, in modo da condividere le 
modalità più idonee di accesso, eventuali percorsi alternativi e tempistiche, al fine di ridurre le occasioni di 
contatto con il personale in forza nei luoghi di lavoro. 

 
2) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO 

Le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione di 
contagio.  C.IA.C., tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito le procedure e le regole di 
comportamento nella fase di carico/scarico in azienda: 

 una volta fatto accesso agli spazi esterni della sede, gli autisti dei mezzi di trasporto devono 
preferibilmente rimanere a bordo del proprio mezzo. Quando questo non sia possibile, per svolgere 
le necessarie attività di approntamento delle attività di carico/scarico, il trasportatore dovrà attenersi 
alla rigorosa distanza di almeno 1 metro e dovrà indossare la mascherina e guanti (in alternativa 
igienizzarsi prima le mani);  

 non è consentito l’accesso ad altre aree interne della sede, se non preventivamente concordato con 
l’Ufficio Acquisti o l’Ufficio TIL o altro personale di C.IA.C; 

 quando possibile viene definita un’area dedicata per il carico/scarico all’esterno dell’azienda. 
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3) ACCESSO AGLI UFFICI 

C.IA.C. organizza le eventuali relazioni commerciali riducendo al minimo la necessità di contatto privilegiando 
modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. Qualora non sia possibile 
evitare lo scambio di documentazione cartacea, si devono rispettare le seguenti regole: 

 mantenere la distanza di almeno un metro; 

 indossare la mascherina; 

 per ricevere e firmare la documentazione ricordarsi di lavarsi/disinfettarsi le mani con i gel 
disinfettati messi a disposizione o in alternativa utilizzare i guanti. 
 

4) ACCESSO AGLI AMBIENTI AZIENDALI PER EFFETTUARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ALTRE 
ATTIVITÀ DI FORNITURA (esempio manutentori, fornitori, addetti alle pulizie, vigilanza, ecc.) 

Laddove l’erogazione della fornitura presupponesse necessariamente l’ingresso nei locali C.IA.C., si 
osservano tutte le regole valide per il personale dipendente sia in fase di accesso sia in relazione alle regole 
comportamentali sul lavoro indicate al punto 1). 

Le ditte dovranno dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale ritenuti necessari per 
svolgimento dell’attività svolta. 

Si ribadisce che fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno deve impegnarsi, alla presenza di qualsiasi 
sintomo di informare tempestivamente il personale di C.IA.C. e allontanarsi dalla sede C.IA.C. 

È vietato l’uso di attrezzature/utensili/mezzi di proprietà di C.IA.C.. L’utilizzo sarà possibile solo a seguito di 
autorizzazione e in ogni caso andranno pulite le superfici di appoggio e le impugnature con prodotti a base 
di cloro o alcol prima dell’utilizzo. 

La ditta esterna deve dare completa informativa dei contenuti della presente informativa ai propri lavoratori, 
comunicando le informazioni e le procedure da osservare nello svolgimento del lavoro all’interno dei locali 
aziendali.  C.IA.C. vigilerà affinché tutti i lavoratori delle aziende esterne che operano, a qualsiasi titolo, nel 
perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

Tutti gli obblighi di legge, derivanti dai provvedimenti urgenti e del Protocollo nazionale devono essere 
garantiti dalla ditta esterna. 

Nel caso in cui il lavoratore della ditta esterna che abbia avuto accesso ai locali di C.IA.C. risultasse positivo 
al COVID-19, il suo datore di lavoro è tenuto ad informare immediatamente la nostra azienda. 

In tale evenienza, l’azienda esterna e C.IA.C. dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi 
utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

C.IA.C. si riserva di escludere o interrompere l’attività dell’azienda esterna nel caso di mancato rispetto delle 
procedure aziendali o convenute. 
La persona esterna che accede alle nostri sedi C.IA.C. si assume ogni responsabilità in merito al rispetto di 
quanto disposto nella presente informativa. 
Il presente documento è parte del protocollo aziendale per il contenimento dell’emergenza Covid-19 di  
C.IA.C. 


