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ALLEGATO 16 

 

Misure per l’accesso dei fornitori presso APSP “Città di Riva” 

 

Nell’ottica di ridurre il più possibile il contatto tra le persone, “APSP Città di Riva” ha 

individuato una serie di misure minime da rispettare al fine di consentire l’accesso dei 

fornitori esterni.  

Relativamente i fornitori esterni, la presente informativa ne identifica due tipologie: 

- Fornitori che non necessitano di accedere all’interno della struttura (es. consegna 

pacchi) 

- Fornitori che necessitano di accedere all’interno della struttura (es. necessità legate 

alla manutenzione di impianti) 

 

Per i fornitori che necessitano di accedere all’interno della struttura, l’accesso sarà 

consentito solo ed esclusivamente a personale che rispetta quanto indicato nella presente 

comunicazione. APSP “Città di Riva” non consentirà l’accesso se tutti i seguenti punti non 

risultano soddisfatti. 

Al fine di poter rispettare quanto previsto all’interno del Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro, APSP “Città di Riva”, prima dell’intervento del fornitore 

richiede: 

- Dichiarazione, datata e firmata dal Datore di lavoro della ditta fornitrice, riportante i 

nominativi del personale che accederà all’interno dell’Azienda, indicando inoltre che 

il Datore di lavoro ha verificato che i propri lavoratori: 

o Non abbiano febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali 

o Non abbiano negli ultimi 14 giorni, avuto contatti con soggetti risultati positivi 

al COVID-19 o provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

- Dichiarazione, datata e firmata dal Datore di lavoro della ditta fornitrice, ove viene 

indicato che è stato redatto specifico Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del Covid -19. Tale protocollo dovrà essere condiviso 

con i lavoratori che effettueranno le attività presso l’Azienda. 

- Dichiarazione, datata e firmata dal Datore di lavoro, che è stata effettuata, ai 

lavoratori che accederanno in APSP “Città di Riva”, idonea formazione, 

informazione ed addestramento all’uso dei DPI previsti. 
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I fornitori inoltre, per accedere all’interno di APSP “Città di Riva”, oltre a quanto indicato 

sopra, dovranno: 

- Accedere solo dall’ingresso principale  

- Indossare mascherina chirurgica e rilevare la temperatura corporea mediante 

termoscanner; 

- Disinfettarsi le mani con la soluzione idroalcolica presente presso APSP “Città di 

Riva” 

- Indossare un nuovo paio di guanti usa e getta EN374 

- Firmare registro accessi e compilazione questionario sullo stato di salute ed eventuali 

contatti e modulo privacy 

- Rivolgersi ai referenti aziendali che verranno comunicati da APSP “Città di Riva” e 

seguire pedissequamente le indicazioni degli stessi 

- Rispettare il divieto di accesso alle zone non autorizzate 

- Mantenere la distanza sociale di almeno 2 metri da ogni altra persona presente in 

struttura, sia che si tratti di ospiti, che di personale dipendente di APSP “Città di 

Riva” 

- Utilizzare i servizi igienici dedicati che verranno mostrati dal referenti aziendali 

- Rispettare le Norme di comportamento e corretta prassi igienica, di cui si allega alla 

presente comunicazione un estratto. 

  

I fornitori che non necessitano di accedere all’interno della struttura dovranno 

svolgere la propria attività rispettando i seguenti punti: 

- Indossare mascherina chirurgica o superiore e guanti usa e getta.  

- Obbligo di mantenere la distanza sociale di almeno 2 metri da ogni altra persona 

presente in struttura, sia che si tratti di ospiti, che di personale dipendente 

dell’Azienda 

 

 

Si rammenta infine che, in caso di lavoratori dipendenti da 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 al fine di collaborare con l’autorità sanitaria fornendo 

elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 
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