
 
 

 
 
 
 
         Spett.le FORNITORE 
 
Oggetto: regolamentazione accessi in azienda persone esterne in relazione all’emergenza Coronavirus 
 
In attuazione al dpcm del 11/03/2020 e del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dalle parti sociali in data 
14/03/2020, il Gruppo Della Toffola ha messo in atto un protocollo interno per regolamentare gli accessi in azienda 
di personale esterno. 
 
1. E’ previsto il blocco di tutti gli accessi da parte di persone esterne all’azienda, salvo il personale di fornitori 

autorizzati dal Gruppo Della Toffola perché ritenuti necessari alla prosecuzione dell’attività produttiva ed 
attività ad essa connesse. 

 
2. I fornitori esterni autorizzati all’ingresso dovranno informare i propri collaboratori che è vietato il loro ingresso 

nelle aziende del Gruppo Della Toffola a chi si trova in una qualsiasi delle seguenti condizioni: 
a) Presenta sintomi influenzali quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore. 
b) Negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o a grave 

sospetto di infezione. 
c) Provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 
 

3. Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli 
uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il 
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

 
4. Tutte le persone che accedono ai luoghi di lavoro delle aziende del Gruppo Della Toffola devono: 
 Potete Utilizzare i servizi igienici solo dedicato. Chiedete al Referente in azienda se vi è la disponibilità 

di un servizio dedicato 
 Non utilizzare le aree comuni quali mensa aziendale, zona relax (caffè) e spogliatoi. 
 Adottare le seguenti precauzioni igienico-sanitarie personali: 

1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o un gel a base alcolica messo a disposizione dall’azienda 
nei servizi igienici e nelle aree comuni; 

2. Evitare contatti fisici diretti (strette di mano, abbracci); 
3. Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
4. Starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o nell’incavo del braccio, evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie. 
5. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri e strumenti di lavoro. 
6. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
7. Utilizzare una mascherina adeguata in tutte quelle circostanze lavorative necessarie in cui non può 

essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro (e nelle operazioni di pulizia) 
 

5. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà l’allontanamento immediato del fornitore e l’eventuale 
segnalazione alle autorità competenti. 
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