
Nota informativa ai terzi per l'accesso in azienda per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

Con la presente nota informativa 

 
M.T. Manutenzione Meccanica Torneria Metalli s.r.l. 

 
dichiara di aver assunto il Protocollo aziendale di regolamentazione quale attuazione del Protocollo 

nazionale adottato il 14 marzo 2020,  il 24 aprile 2020 e 6 aprile 2021 tra le parti sociali alla presenza 

del Governo contenente le linee guida condivise per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli 

di sicurezza anti-contagio, ovverosia il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, nonché il 

decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 che all’art. 3 ha stabilito l’impiego delle certificazioni verdi 

COVID-19 nel settore privato dal 15 ottobre 2021. 

Con la presente nota informativa si vuole portare a conoscenza i terzi di tutte le informazioni a loro 

necessarie alla tutela della salute e della sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid 19 per l’accesso in M.T.. 

Con l’ingresso in azienda i terzi attestano, per fatti concludenti, di aver compreso il contenuto della 

presente nota, manifestano adesione alle regole ivi contenute e si assumono l’impegno di conformarsi 

alle disposizioni ivi contenute. 

***** ***** ***** 

 
Premesso che 

 
è fatto 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; 

è necessaria la consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

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; 

è necessario l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Azienda nel fare accesso 

in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, 

indossare la mascherina e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

è necessario l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente l’ Azienda della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 



rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Si potrà accedere esclusivamente se muniti di Green Pass, che ricordiamo attesta uno dei seguenti 

requisiti: 

1. Vaccinazione anti COVID-19 (prima o seconda dose).  

2. Certificato medico attestante l’avvenuta guarigione da COVID-19 negli ultimi 6 mesi. 

3. Tampone molecolare o antigenico con esito negativo. 

Per i soggetti con età maggiore di 50 anni, l’accesso al luogo di lavoro sarà consentito solo con green 

pass da vaccino.  

  

Tutti i soggetti esterni avranno l’obbligo di attendere all’ingresso l’ incaricato che verificherà la 

validità del Green Pass e, in caso di dubbio, potrà altresì richiedere l’esibizione di un documento di 

riconoscimento in corso di validità (patente di guida/carta identità/passaporto) al fine di verificare la 

corrispondenza tra il dato contenuto nel Green Pass e l’identità dell’interessato. 

 

M.T. s.r.l. colloca, nei luoghi maggiormente frequentati, informative che ricordino comportamenti, 

cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale. 

In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nei reparti produttivi e nei luoghi 

comuni; le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi 

igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani. 

Tutto ciò premesso si indica di seguito l’informativa circa le modalità di ingresso e comportamento 

in azienda a) controllo della temperatura. 

I terzi, prima dell’accesso in azienda, potranno essere sottoposti anche al controllo della temperatura 

corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone 

in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota privacy di seguito - saranno 

momentaneamente isolate dovranno continuare ad indossare la mascherina, non dovranno recarsi al 

Pronto Soccorso e/o nelle infermerie aziendali, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile 

il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

Nota rispetto della privacy: M.T. segue le operazioni di controllo della temperatura e quelle 

conseguenti nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale 

come da informativa privacy presente sul sito aziendale. 

Informazioni 

 

M.T. s.r.l. informa preventivamente i terzi che debbano fare ingresso in azienda, della preclusione 

all’accesso, mediante la pubblicazione sul sito aziendale di tale nota informativa e richiamando la visone in ogni 

comunicazione via mail.  



Mobilità dei terzi nei parcheggi aziendali 

 

Mantenimento della distanza di almeno un metro, indossare mascherina. 

 

Modalità di accesso ai terzi 

 

a) Comunicazione della procedura d’ingresso e di comportamento all’interno dell’Azienda. 

 

M.T. comunica con questa nota informativa, tutte le indicazioni a cui i terzi dovranno attenersi durante 

la permanenza nei locali o negli spazi aziendali. 

b) Procedure di ingresso 

 

M.T. s.r.l. tenuto conto della propria organizzazione, indica le procedure e le regole di ingresso negli 

uffici, nei locali e negli spazi della propria unità produttiva: 

A) Comportamento nella fase di scarico/carico 

 

Il trasportatore deve rimanere sul proprio mezzo, non deve scendere e comunque deve indossare 

guanti e mascherine. 

Per lo scambio della documentazione cartacea, si deve rispettare la seguente regolamentazione: 

 

Il personale M.T., mantenendo la distanza di almeno un metro, indossando la mascherina e i guanti, 

consegnerà al trasportatore la documentazione per la firma. 

B) accesso agli uffici 

 

M.T. 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 fosse possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si devono rispettare, oltre 

alla principale regola del controllo del green pass, le seguenti regolamentazione: 

Mantenere la distanza di almeno un metro 

Indossare la mascherina 

Dotarsi di guanti per ricevere e firmare la documentazione 

 

C) accesso ai servizi igienici 

 

Laddove sia necessario l’accesso ai servizi igienici, viene riservato un servizio dedicato nella sede di 

Breno. M.T. s.r.l. garantisce che i servizi igienici saranno sempre tenuti puliti; 

D) accesso ai locali per effettuare le forniture 

 

Laddove l’erogazione della fornitura presupponesse necessariamente l’ingresso nei locali aziendali, 

si osservano tutte le regole presenti nella presente nota. 



E) Servizi di trasporto organizzati dal datore di lavoro 

 

M.T. garantisce la pulizia frequente dei mezzi di trasporto e la distanza interpersonale di almeno un 

metro. 

F) Appalti endoaziendali 

 

M.T. comunica preventivamente all'appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello 

svolgimento del lavoro all'interno dei locali aziendali. 

Tutti gli obblighi di legge, derivanti dai provvedimenti urgenti e del Protocollo nazionale devono 

essere garantiti dall'appaltatore. 

M.T. si riserva di escludere o interrompere l'attività dell'appaltatore nel caso di mancato rispetto delle 

procedure aziendali. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. 

manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultano positivi al tampone COVID 19, 

l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con 

l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

M.T., nella sua eventualità di azienda committente, fornirà all’impresa appaltatrice completa 

informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e vigilerà affinchè i lavoratori della stessa o delle 

aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le 

disposizioni. 

Pulizia e sanificazione in azienda 

 

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, 

possono evitare la diffusione del virus L’ azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in 

coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020. 

Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla 

pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute 

n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione. 

 

M.T. dedica particolare attenzione alla pulizia dei locali comuni (mensa, bagni, spogliatoi erogatori 

automatici, etc...) e delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, …), degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro, dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto. E’ necessario che 

tutti si attengano alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere la 

massima pulizia e salubrità di tali ambienti. 

L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può organizzare, secondo le 



modalità ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli 

ammortizzatori sociali. 

Se le sedi di M.T. dovessero ricadere nelle aree geografiche a maggiore endemia o se fossero registrati 

in azienda casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, prevederà, alla 

riapertura, alla sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 

comuni, ai sensi della citata circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020 

Precauzioni igieniche personali per i terzi 

 

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. E’ 

obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

per le mani. 

L’azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani ed è raccomandata la 

frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. I detergenti per le mani saranno accessibili a tutti i 

lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.  

 

Dispositivi di protezione individuale per tutti i terzi 

 

I terzi potranno accedere in M.T. solo se dotati di DPI indicati nel Protocollo Aziendale 

 

Tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo 

razionale – come peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo 

la disciplina vigente. 

Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo 16, comma 1, 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 

27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di 

condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle 

mascherine chirurgiche. Saranno necessari dispositivi di protezione individuale di livello superiore 

(Ffp2) nel caso in cui siano previste dalle normative specifiche, come il caso di stretto contatto con 

soggetto positivo avendo concluso il ciclo vaccinale o avendo ricevuto le prime due dosi da meno di 

120 giorni e quindi non essendo sottoposto a regime di quarantena.  

Informativa per la gestione degli spazi comuni 

 

M.T. s.r.l. al fine di contingentare e razionalizzare anche temporalmente il ricorso a detti luoghi, per 

ciascuno di essi individua una procedura di ingresso, presenze ed uscita, con previsione di una 

ventilazione continua nei locali. Il personale ed eventuali soggetti terzi presenti in azienda dovranno 

attenersi alle seguenti prescrizioni: 



Mensa: l'accesso è consentito al massimo a due persone per volta mantenendo la distanza di sicurezza 

di almeno un metro e per un massimo di 20 minuti di tempo. 

Bagno: la permanenza è consentita al massimo a una persona per volta, si raccomanda di lasciarlo 

pulito e la permanenza massima dovrà essere di 10 minuti. 

Spogliatoi: l'accesso è consentito al massimo a due persone per volta, mantenendo la distanza di 

almeno un metro e la permanenza massima dovrà essere di 15 minuti. 

Gestione di una persona sintomatica in azienda 

 

La vigilanza all’accesso in Azienda è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza in azienda, 

insorgano sintomi influenzali, l’Azienda dispone interventi immediati e coordinati, sulla base delle 

indicazioni del medico competente. 

In particolare: 

 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 

37,5 °C) e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente 

all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. L’azienda procede immediatamente ad avvertire le 

autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 

Ministero della salute. 

II lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo fosse - di 

mascherina chirurgica. 

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 

persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il 

coinvolgimento del MC. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune 

misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili 

contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità 

sanitaria. 

M.T. ha costituito un comitato formato dal datore di lavoro, dalla RLS, dalla RSPP e dal medico 

competente che opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo 

aziendale. 

M.T. s.r.l. 


