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Premessa
La presente nota informativa si rende necessaria per rendere edotti tutti coloro che accedono ai locali
aziendali a vario titolo, sulle misure intraprese a seguito dell’applicazione del Protocollo aziendale ai sensi
della normativa vigente.
Con l’ingresso in azienda si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta
adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.
Modalità operative
a)

Informazione all’entrata

All’entrata sono affissi depliants contenenti le comunicazioni necessarie per regolamentare l’accesso in
Azienda (riportate nel presente documento).
b)

Informazioni generali

Le seguenti informazioni sono valide per tutte le persone che accedono ai locali aziendali.


È obbligatorio rimanere al proprio domicilio e 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



E’ necessario comprendere e accettare il 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 obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)



È obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il 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.



Si raccomanda di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi
di salute;
Vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla
misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
L’accesso ai locali è consentito solo mediante mascherina FFP2, FFP3, o chirurgica e guanti monouso;
Si raccomanda di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro
Sono presenti dispencer contenenti gel lavamani all’ingresso dell’edificio per necessità
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Modalità di accesso dei fornitori esterni e visitatori
a) Procedura di ingresso
Sardegna Ricerche , tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito le procedure e le regole di
ingresso negli uffici, nei locali e negli spazi della propria unità produttiva.
L’accesso ai locali sarà previsto dalle ore 7.00 alle ore 9.30

Per l’accesso dei fornitori esterni e visitatori, quando sia strettamente necessario, sono stabilite le seguenti
indicazioni:
-

l'accesso di corrieri è vietato; i pacchi in consegna o in spedizione vanno lasciati all'ingresso di ogni Sede
Operativa o in un locale di attesa opportunamente individuato;

-

l'accesso ai fornitori che non abbiano l'assoluta necessità di accedere alle varie Sedi Operative è vietato;
la documentazione cartacea (quali DDT, ecc...) deve essere consegnata attraverso apertura verso
l'esterno (porta e/o finestra);

-

i fornitori e visitatori che hanno la necessità di accedere alle varie Sedi Operative potranno essere
sottoposti al controllo della temperatura corporea

b) Comportamento nella fase di scarico/carico
Sardegna Ricerche, tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito le procedure e le regole di
comportamento nella fase di carico/scarico in azienda.
Il fornitore prima di scaricare il materiale, indossa la mascherina (FFP3/FFP2/mascherina chirurgica) e guanti
e si mantiene sempre a distanza di almeno un metro dal personale di Sardegna Ricerche.
-

nel caso siano previste attività di carico / scarico di materiali (che avverranno nel luogo indicato dal datore
di lavoro o suo referente), i trasportatori dovranno attenersi alla rigorosa distanza di almeno 1 metro da
altri eventuali lavoratori presenti o altre persone nei pressi, rispettando le indicazioni di protezione
previste;

c) Accesso agli uffici
Sardegna Ricerche 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 l’accesso agli uffici, si devono rispettare le seguenti regole




Mantenere la distanza di almeno un metro
Dotarsi di guanti per ricevere e firmare la documentazione
Dotarsi di mascherina FFP3 oppure FFP2 oppure mascherina chirurgica



i fornitori ed i visitatori che necessitano di accedere ai luoghi di lavoro potranno entrare nelle varie
Sedi Aziendali muniti di guanti e mascherina. Qualora non siano dotati di guanti avranno l’obbligo di
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igienizzare preventivamente le mani utilizzando il gel disinfettante in dispencer messi a disposizione
nei pressi dei vari ingressi;


i fornitori ed i visitatori potranno accedere ai luoghi di lavoro dai varchi di ingresso segnalati presso
le varie Sedi Aziendali; una volta all’interno, essi dovranno sostare obbligatoriamente nei pressi del
portone di accesso (zona sicura) ed attendere l’arrivo di un referente; essi non dovranno superare
la linea di demarcazione a terra (nastro giallo/nero);



l’eventuale ingresso all’interno dei luoghi di lavoro, oltre la linea di demarcazione, sarà possibile
solamente se autorizzati e previo l’uso dei previsti DPI, sempre mantenendo la distanza di sicurezza
di almeno 1 metro da ogni persona presente;



Relativamente all’accesso degli utenti presso gli uffici, sarà consentito l’accesso di un’unica persona
per volta, previo appuntamento telefonico, munita di mascherina e guanti monouso. Le attività di
sportello devono essere svolte nelle postazioni dotate di schermi di protezione in vetro o plexiglas
(es. ricevimento). Se necessario, saranno installati ulteriori schermi di protezione nelle postazioni
interessate.

d) Accesso ai servizi igienici
Laddove sia necessario consentire l’accesso ai servizi igienici del personale al fornitore ed ai visitatori, è stato
riservato un servizio dedicato.
Sardegna Ricerche … garantisce che i servizi igienici saranno sempre tenuti puliti
e) Svolgimento delle operazioni di carico e scarico
Le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione di
contagio. L’Azienda, valutata la propria organizzazione, dispone l’osservanza della seguente procedura:
La merce, portata mediante mezzo apposito, sarà scaricata all’ingresso dell’edificio da parte del fornitore. Lo
stesso dovrà avere mascherina e guanti monouso. Dopo l’espletamento delle operazioni di fornitura, il
personale, mediante gel lavamani effettuerà la sanificazione delle maniglie e delle superfici in cui il fornitore
si può essere poggiato.
Appalti endoaziendali
Sardegna Ricerche 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.
L’appaltatore e l’appaltante possono elaborare una procedura unica e condivisa per garantire il rispetto degli
obblighi precauzionali.
Sardegna Ricerche si riserva di escludere o interrompere l’attività dell’appaltatore nel caso di mancato
rispetto delle procedure aziendali o convenute
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori,
fornitori, addetti alle pulizie) che risultassero positivi al tampone COVID-19, hanno l’obbligo di informare
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immediatamente il responsabile di sede della società ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità
sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto
da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.

Nota informativa emergenza COVID 19

Aprile 2020 – Rev. 00

Pag. 5/5

