ZITAC Srl Unipersonale
Via Monte Misma, 27 – 24050 Calcinate (BG)
Tel. +39.035.840291– Fax +39.035.4498882
N.ro iscriz.Reg.Imprese BG/Cod.Fisc./
P.iva 03391750167
Capitale Sociale € 100.000 int.ver.
PEC zitacsrl@legalmail.it
SDI SUBM70N

Rev.2 del 05/11/2020
ALL. 2 - EMERGENZA CORONAVIRUS SARS COV 2 - COVID 19
Oggetto: Comunicazione ai CLIENTI - FORNITORI - VISITATORI - misure per fronteggiare l’emergenza - FASE 2.
Facendo riferimento al D.P.C.M. del 10 aprile 2020, successivi Decreti ed al Protocollo condiviso del 14 marzo
2020 e s.m.i nel seguito comunichiamo gli obblighi / divieti / misure che i CLIENTI - FORNITORI - APPALTATORI VISITATORI che hanno accesso ai locali dell’Azienda devono rispettare.
Per fronteggiare l’emergenza è necessario che TUTTI adottino idonei comportamenti per prevenire il diffondersi
del contagio sia nei confronti di se stessi che degli altri. Si raccomanda pertanto di osservare scrupolosamente
quanto riportato nel seguito.
DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI GENERALI
- Rispettare tutte le disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio emanate dalle Autorità
competenti.
- Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) ed altri sintomi influenzali e di chiamare il
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Si raccomanda di misurare la temperatura corporea ogni
mattina prima di uscire dal proprio domicilio per la tutela di se stessi e degli altri.
- Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in azienda.
- Accedere in azienda solo se si indossano mascherina e guanti.
- Rispettare il divieto di ingresso o di permanenza in azienda e l’obbligo di doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano condizioni di pericolo:
 persona che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19;
 persona che presenta febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria);
 persona che, inizialmente asintomatica, durante la presenza in azienda sviluppa febbre e sintomi respiratori
(tosse e difficoltà respiratoria);
 persona sottoposta alla misura della quarantena che non rispetta il divieto assoluto di allontanamento dalla
propria abitazione o dimora.
- Rispettare l’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa.
- Rispettare l’obbligo di indossare sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- Rispettare l’obbligo di mantenere sempre e rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro.
- Rispettare l’obbligo di adottare sempre e rigorosamente le misure igienico sanitarie dettate dalle autorità
competenti ed in particolare quanto riguarda l’igiene delle mani.
- Rispettare l’accesso contingentato agli spazi comuni con un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con
il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone.
- Limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno del luogo di lavoro.
- Rispettare il divieto di effettuazione di riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere
della necessità ed urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la
partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale di almeno
1 metro.
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- Ai fornitori/appaltatori/clienti/visitatori sarà riservato servizio igienico dedicato, collocato in prossimità
dell’ufficio accettazione (BAGNO UOMINI) ed accessibile tramite scala ingresso timbratrice, di cui sarà
garantita pulizia giornaliera e periodica sanificazione da parte di ditta autorizzata.
- In caso di lavoratori di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori,
addetti alle pulizie o vigilanza) 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.
- Obbligo agli autisti dei mezzi di trasporto:
 indossare sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
 accedere in modo contingentato all’ufficio accettazione/spedizioni per consegna/ritiro documenti di
trasporto, non entrare più di 1 persona alla volta indossando la mascherina;
 utilizzare, in caso di necessità, il SOLO servizio igienico collocato in prossimità dell’ufficio accettazione
(BAGNO UOMINI) ed accessibile tramite scala ingresso timbratrice, di cui sarà garantita pulizia giornaliera e
periodica sanificazione da parte di ditta autorizzata;
 praticare l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica messa a disposizione accanto alla porta di ingresso
dell’ufficio accettazione;
 rimanere a bordo dei propri mezzi durante le operazioni di carico/scarico;
 per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi
alla rigorosa distanza di un metro dall’addetto movimentazione ed indossando la mascherina.
SITUAZIONI DI PERICOLO – CASI DI EMERGENZA
- Persona che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19.
- Persona che presenta febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria).
- Persona che, inizialmente asintomatica, durante la presenza in azienda sviluppa febbre e sintomi respiratori
(tosse e difficoltà respiratoria).
- Persona sottoposta alla misura della quarantena che non rispetta il divieto assoluto di allontanamento dalla
propria abitazione o dimora.
In situazioni di pericolo/casi di emergenza, attivare prontamente quanto previsto dall’apposito piano
informando immediatamente il datore di lavoro e/o un addetto all’emergenza.
DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI SULLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Come da ordinanza n. 546 del 13/05/2020 Regione Lombardia, ai dipendenti ed agli esterni
(clienti/fornitori/appaltatori/visitatori), al momento dell’accesso in azienda, verrà rilevata la
temperatura corporea tramite termoscanner da parte di personale ZITAC (delegato dal Datore di
Lavoro) dotato di idonei dispositivi di protezione. Il dato non verrà registrato.
In caso di rifiuto, da parte di terzi, a sottoporsi alla rilevazione della temperatura, o qualora non sia
organizzativamente possibile procedere alla sua verifica, l’ingresso in azienda sarà subordinato alla
sottoscrizione di un modulo di autodichiarazione tramite il quale l’azienda acquisirà l’attestazione (da
parte delle persone terze) di aver provveduto autonomamente a domicilio alla misurazione e di aver
rilevato una temperatura corporea non superiore a 37.5° C, dell’assenza delle condizioni che a norma di
legge comportano l’obbligo tassativo di rimanere al proprio domicilio (in particolare, la sottoposizione
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alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario, la non provenienza dalle zone a rischio
epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19).

Qualora venga rilevata una temperatura superiore a 37.5 °C evitare rigorosamente di permanere in azienda ed
attivare quanto previsto dal PIANO DI EMERGENZA per il caso.
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