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ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI  

 MODALITA’ DI RICEVIMENTO 

Soggetti 

esterni 
Modalità di ingresso Comportamenti Modalità operative 

FORNITORI  

DI BENI E SERVIZI 

Preavviso di ingresso telefonico 

(Tel. ……………………………………..) 

 

Attendere le indicazioni 

dell’incaricato interno. 

Utilizzare eventualmente i WC 

che sono messi a disposizione. 

Lavare bene le mani , prima e 

dopo l’uso del WC le mani per un 

minuto con il detergente 

1) All’ingresso calzare i guanti in lattice, utilizzare il gel igienizzanti (dotazioni proprie). 

2) Svolgere le proprie mansioni dotati di mascherina minimo tipo FFP2 o equivalente 

(sono ammessi anche maschere chirurgiche) (dotazioni proprie). 

3) Calzare i guanti da lavoro (dotazioni proprie). 

4) Aprire le paratie dell’autocarro o furgone e predisporre quanto necessario al 

prelievo o carico del materiale da parte degli incaricati interni. 

5) Allontanarsi dal luogo di prelievo da parte degli incaricati allo scarico di almeno 6 

metri o maggiore a secondo della proiezione di caduta del carico. 

6) Richiudere le paratie dell’autocarro o furgone  a scarico o carico da effettuarsi  dopo 

un minuto dall’allontanamento degli addetti alla movimentazione. 

7) Gettare i monouso nel bidone,  riutilizzare il gel igienizzante e  riprendere il viaggio 
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ACCESSO DEI VISITATORI ESTERNI  

MODALITA’ DI RICEVIMENTO 

Soggetti 

esterni 
Modalità di ingresso Comportamenti - Modalità operative 

VISITATORI 

Solo per appuntamento (*) 

( tel. ………………………………………….) 

Attendere il consenso all’ingresso 

che dovrà comunque essere 

effettuato mantenendo una 

distanza minima pari a 2 metri da 

altra persona 

Utilizzare eventualmente i WC 

che sono messi a disposizione. 

Lavare bene le mani , prima e 

dopo l’uso del WC le mani per un 

minuto con il detergente 

(*) Con esclusione degli organismi di vigilanza 

1) All’ingresso utilizzare il gel igienizzanti (dotazioni fornite). 

2) All’ingresso calzare il sovrascarpe (dotazioni fornite). In alternativa utilizzare 

tappeti appositi impregnati di igienizzate spray (dotazioni fornite). 

3) Svolgere le proprie mansioni dotati di mascherina minimo tipo FFP2 con 

rilascio dell’espirato laterale o equivalente (sono ammessi anche maschere 

chirurgiche) (dotazioni fornite). 

4) Occupare le postazioni indicate comunque distanti dai residenti almeno pari 

a 2 metri. 

5) All’uscita gettare i monouso nel bidone,  riutilizzare il gel igienizzante e 

abbandonare il fabbricato. 
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ACCESSO DEI CLIENTI 

MODALITA’ DI RICEVIMENTO IN STRUTTURA DEDICATA: VENDITA AL MINUTO 

Soggetti 

esterni 
Modalità di ingresso Comportamenti - Modalità operative 

CLIENTI 

Attendere il consenso all’ingresso 

che dovrà comunque essere 

contingentato e effettuato 

mantenendo una distanza 

minima pari a 2 metri da altra 

persona 

Utilizzare eventualmente i WC 

che sono messi a disposizione. 

Lavare bene le mani , prima e 

dopo l’uso del WC le mani per un 

minuto con il detergente 

1) Prima di accedere alle attrezzature di contenimento (panieri, carrelli ecc) è 

consigliato utilizzare il gel igienizzanti (dotazioni fornite) anche sopra i guanti in lattice 

indossati.. 

2) Prima dell’ingresso (o nell’ingresso) utilizzare il gel igienizzanti (dotazioni fornite). 

3) All’ingresso calzare il sovrascarpe (dotazioni fornite). In alternativa calpestare il  

tappeto appositi impregnato di igienizzate spray (dotazioni fornite). 

4) Svolgere le proprie mansioni dotati di mascherina minimo tipo FFP2 con rilascio 

dell’espirato laterale o equivalente (sono ammessi anche maschere chirurgiche) 

(dotazioni fornite). 

5) Occupare le postazioni comunque distanti dal personale e da altri avventori almeno 

pari a 2 metri. 

6) All’uscita gettare i monouso nel bidone,  riutilizzare il gel igienizzante e abbandonare 

il negozio. 
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ATTIVITA’ ESTERNA DEI VETTORI 

 MODALITA’ DI TRASFERTA NELLE FORNITURE 

Soggetti Interni Modalità di accesso Comportamenti - Modalità operative (*) 

ATTIVITA’ ESTERNA 

DEI VETTORI  

Adeguarsi alle modalità di 

ingresso dei riceventi 

Attendere le indicazioni 

dell’incaricato ricevente. 

Utilizzare eventualmente i WC 

che sono messi a disposizione dal 

ricevente. Lavare bene le mani , 

prima e dopo l’uso del WC le 

mani per un minuto con il 

detergente 

Kit in contenitore ermetico: 

dotazione oltre ciò che è indicato 

in  (*): 1) Spray disinfettante e 

rotolo di carta; 2) pacchetto di 

medicazione 

1) Prima dell’ingresso o della fornitura calzare i guanti in lattice, utilizzare il gel 

igienizzanti (dotazioni proprie). Calzare i guanti da lavoro se necessario(dotazioni 

proprie). 

2) Svolgere le proprie mansioni dotati di mascherina minimo tipo FFP2 o equivalente 

(sono ammessi anche maschere chirurgiche) (dotazioni proprie). 

3) Nel caso di materiali prelevati dai riceventi Aprire le paratie dell’autocarro o furgone 

e predisporre quanto necessario al prelievo o carico del materiale da parte degli 

incaricati riceventi.  Allontanarsi dal luogo di prelievo da parte degli incaricati allo 

scarico di almeno 6 metri o maggiore a secondo della proiezione di caduta del carico. 

Richiudere le paratie dell’autocarro o furgone  a scarico o carico da effettuarsi  dopo un 

minuto dall’allontanamento degli addetti alla movimentazione. 

4) nel caso di materiali sciolti o contenuti su panieri a mano appoggiare gli stessi sopra 

le aree indicate dai riceventi.  

5) Gettare i monouso nel bidone,  riutilizzare il gel igienizzante e  riprendere il viaggio 

 


