
ACCESSO
L’accesso alle sedi regionali viene garan�to a tu� i fornitori secondo le regole definite dalla istruzione CoVid

19.1 Informa�va accessi.  La presente istruzione intende definire le regole comportamentali che devono

seguire  i  fornitori  che  operano  presso  le  sedi  regionali  in  virtù  di  servizi  affida�.  Durante  tu�a  la

permanenza all’interno della sede vanno seguite le indicazioni presen� nelle differen� aree aziendali.

Consulen� aziendali e/o visitatori
Il  personale esterno che accede alle sedi regionali per riunioni o incontri  di  consulenza deve seguire le

seguen� prescrizioni:

• evitare assembramen� in prossimità dell’ingresso mantenendo la distanza precauzionale di 1 mt

dalla persona che precede;

• prima di accedere alla sede, presentarsi in recep�on indossando la mascherina e so�oporsi alla

misurazione della temperatura corporea; la mascherina dovrà essere indossata per tu�a la durata

della presenza presso la sede;

• sanificare le mani con il dosatore posto in prossimità della por�neria e registrarsi;

• a�endere presso la por�neria il lavoratore con cui si ha appuntamento;

• garan�re il rispe�o della distanza di sicurezza di 1 mt;

• u�lizzare esclusivamente i servizi igienici des�na� ai fornitori esterni e appositamente individua� da

adeguata cartellonis�ca;

• nel caso si rendesse necessario cambiare mascherina guan� usa e ge�a, è necessario conferirli nei

ces�ni dedica� e individua� da apposita cartellonis�ca.

AVVERTENZE
Per tu�o il periodo legato all’emergenza CoVid-19 valgono i seguen� divie�:

È vietato l’accesso in Regione Piemonte da parte di coloro che non sono sta� preven�vamente autorizza�
secondo le procedure aziendali.

È vietato l’accesso in azienda da parte di coloro che hanno sintomi influenzali quali febbre, raffreddore,
tosse, difficoltà respiratorie.
L’azienda misurerà  lo stato febbrile  prima dell’accesso.  In presenza di  temperature  esterne corporee
superiori a 37.5° sarà vietato l’ingresso.
(IL DATO NON SARÀ REGISTRATO per la tutela della Privacy).

Il personale esterno dovrà indossare la mascherina durante tu4a la  permanenza all’interno della sede
regionale.

Tu4o  il  personale  esterno  è  invitato  a  seguire  rigorosamente  le  indicazioni  presen�  presso  le  sedi
regionali nelle aree comuni.


