
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Questo documento è di proprietà di Prealpi Gas S.r.l. ed è vietata la riproduzione non autorizzata Pagina 1 di 2 

INFORMATIVA VISITATORI 

ESTERNI 

Protocollo Aziendale Covid-19 

Rev.03 01/07/2022 

INFORMATIVA VISITATORI 

ESTERNI 
Estratto Protocollo Aziendale di Regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 
negli ambienti di lavoro  

 

Il presente documento costituisce un estratto del Protocollo Aziendale di Regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, quale 

informativa a tutti visitatori esterni a tutti i siti della società (manutentori, fornitori, consulenti, 

rappresentanti, ecc.) 

Si premette che è limitato al minimo necessario l’accesso ai visitatori esterni e all’ingresso gli stessi 

devono sottostare a tutte le regole anti-contagio definite da Prealpi Gas, ivi comprese quelle per 

l’accesso ai locali.  

 

Ai visitatori esterni che prestano servizi quali consulenze, docenze, manutenzioni agli 

apparati presenti nei luoghi di lavoro o imprese terze che operano all’interno della sede 

aziendale, prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, verrà misurata la temperatura corporea 

(presso la reception del multi-sito condiviso con le altre società del Gruppo AGESP), sempre in forma 

anonima e gli stessi potranno sostare nella Reception ed accedere ai luoghi di lavoro, unicamente se la 

temperatura non sia superiore ai 37,5°. 

 

Si dovrà limitare la durata dello stazionamento all’interno della Reception al tempo strettamente 

necessario per la consegna di documenti tecnici o per la richiesta di informazioni e si dovrà ridurre al 

minimo l’occasioni di contatto con il Personale in forza degli uffici/settori coinvolti. I visitatori esterni 

dovranno comunque sottostare a tutte le regole anti-contagio definite da Prealpi Gas. 

Prealpi Gas riserva servizi igienici dedicati agli esterni, presso i locali della reception.  

Ogni soggetto che accede alla sede aziendale dovrà essere dotato di mascherina FFP2 da utilizzarsi nelle 

aree chiuse dove non può essere mantenuto il distanziamento sociale di almeno 1 m dalle persone 

presenti, per ridurre il rischio di contaminazione, inoltre, all’ingresso degli uffici è stato posizionato un 

dispenser di soluzione idroalcolica, che deve essere utilizzato per l’igienizzazione delle mani prima 

dell’accesso presso la sede di Prealpi Gas.  

I Lavoratori sono incaricati di sorvegliare il rispetto delle norme igieniche di comportamento e del 

Protocollo aziendale dei Lavoratori di aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro 

aziendale. 

Gli esterni devono limitare la durata dello stazionamento all’interno della sede al tempo strettamente 

necessario, onde evitare situazioni di aggregazione nelle zone comuni, e dovranno ridurre al minimo le 

occasioni di contatto con il personale in forza degli uffici/settori coinvolti. 

In caso di lavoratori di organizzazioni terze che operano o hanno operato all’interno della sede aziendale 

che risultassero 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. 

In caso di necessità di firma documenti, utilizzare una penna di personale, attenendosi alla distanza 

interpersonale. Prima di qualsiasi manipolazione di pennini, contanti, assegni, etc. è necessario 

indossare guanti monouso a disposizione e/o procedere con la igienizzazione delle mani.  
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Le consegna di pacchi e documenti deve avvenire preferibilmente nella zona Reception, evitando 

qualsiasi accesso presso gli uffici, il ricevimento deve avvenire in sicurezza, senza contatto e, 

preferibilmente, senza la firma di avvenuta consegna. I pacchi devono essere depositati nell’area 

antistante il magazzino esternamente ai locali aziendali. 

Ove ciò non fosse possibile, lo scambio di documentazione deve avvenire nel rispetto del distanziamento 

sociale o in assenza di tale norma igienica, indossando le mascherine di protezione. 

I fornitori che devono consegnare la merce presso il magazzino aziendale di Prealpi Gas sono invitati a 

lasciare la stessa all’esterno dello stabile e, possibilmente, gli autisti dei mezzi di trasporto devono 

rimanere a bordo dei propri mezzi; non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo: in ogni 

caso, l’autista può scendere dal luogo di carico/scarico, solo se provvisto di mascherina, per svolgere 

eventuali operazioni di approntamento di attività di carico e scarico: l’autista deve in ogni modo 

attenersi alla rigorosa distanza di almeno 1 metro. 

 

Nella necessità di effettuare interventi di manutenzione, potranno essere definiti preventivamente 

protocolli specifici anti-contagio con dedicata preventiva autorizzazione all’accesso da parte della 

Direzione. 

Eventuali istruzioni anti-contagio e di prevenzione e protezione specifiche e non ricomprese nella 

presente Informativa, dovranno essere concordate preventivamente all’accesso alla sede e 

all’intervento previsto; pertanto, l’Appaltatore e l’Appaltante possono elaborare una procedura unica e 

condivisa per garantire il rispetto degli obblighi precauzionali.  

 

Eventuali attività di fornitori di servizi quali consulenze, docenze, etc. dovranno attenersi alle medesime 

regole previste per i lavoratori. 

 

I colloqui con esterni dovranno avvenire preferibilmente solo in Reception, indossando la mascherina 

FFP2 qualora non fosse possibile mantenere la distanza di almeno 1 mt. dal Personale. Sarà, comunque 

possibile, effettuare il colloquio all’esterno, rispettando sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 

metro. 

In caso di mancato rispetto delle procedure convenute, le attività devono essere interrotte.  

 


