Prescrizioni anti-contagio per fornitori, autotrasportatori e vettori – Rev. 0 del 25.05.2020
Il presente documento elenca le prescrizioni per il contrasto della diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 e della malattia
COVID-19 ed è destinato a fornitori, autotrasportatori e vettori che dovessero accedere ai locali di Braga Trasformatori.
Il mancato rispetto di qualsiasi disposizione sottostante potrà determinare l’impossibilità di accedere all’Azienda.
Le prescrizioni per tali soggetti di seguito elencate sono estratte dal Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il
contenimento e contrasto della diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 e della malattia COVID-19 di cui l’Azienda si è dotata:
1.

È tassativamente vietato l’accesso in Azienda:
• A persone che hanno una temperatura corporea superiore 37.5° C;
• A persone che hanno avuto “contatti stretti” con persone affette da COVID-19;
• A persone sottoposte a quarantena;
• A persone che presentano in generale sintomatologia da COVID-19 (raffreddore, tosse, mal di gola, etc.);
• A persone che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

2.

Fornitori, vettori ed autotrasportatori devono indossare una mascherina facciale di tipo chirurgico od equivalente (o
mascherina protettiva con indice di protezione FFP2 o FFP3) senza valvola di espirazione e guanti per tutta la
durata della permanenza in Azienda.

3.

Il Personale esterno, prima dell’ingresso, potrà essere sottoposto a controllo della temperatura corporea mediante
termometri che non necessitino di contatto.

4.

Per quanto non strettamente necessario, fornitori, autotrasportatori e vettori devono rimanere a bordo dei propri mezzi.

5.

Non è previsto l’accesso agli uffici, la cui porta rimane chiusa. All’arrivo, se necessario bussare alla finestra
dell’Ufficio Amministrativo, vicino all’Accesso A, in prossimità del cartello sottostante:

6.

Si richiede di mantenere sempre un'opportuna distanza interpersonale, pari a 2 metri e comunque assolutamente mai
inferiore ad 1 metro. Ciò vale ovviamente anche per le operazioni di carico e scarico.

7.

Non è consentito l’accesso ai servizi igienici o l’uso dei distributori automatici a soggetti esterni all’organico.

8.

I documenti di trasporto devono preferibilmente essere inviati in formato elettronico, prima della consegna, all’indirizzo
info@braga-trasformatori.it; laddove ciò non fosse possibile, il documento di trasporto deve essere lasciato sulla merce,
dopo che la stessa è stata scaricata.

Laddove fossero necessari chiarimenti, Vi chiediamo cortesemente di contattarci telefonicamente prima di venire in Azienda.
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In prossimità di tutti gli ingressi è comunque esposto il depliant “Informativa accessi” che riassume le disposizioni fondamentali:
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• E’ fatto divieto di accesso a persone soggetti a provvedimenti di quarantena o
risultati positivi al virus.
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Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi, anche successivamente all’ingresso:
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E’ vietato l’accesso e la permanenza in azienda. Rimanere o tornare immediatamente all’interno del
proprio domicilio, contattare il proprio medico di famiglia e chiamare l’Autorità sanitaria fornendo tutte
le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà.

F O R N I TO R I , V E T TO R I , C L I E N T I E D
APPALTATORI DEVONO TASSATIVAMENTE

INDOSSARE MASCHERINA E GUANTI
Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque:

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.
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