
 

 

 

                                                                                               

 
 

 
 

 
 
 
 

 

NORME COMPORTAMENTALI – MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHIO COVID - 19 

 
 
 
 
 
 

 
 

Edizione maggio 2020 



 

1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura ha lo scopo di realizzare le condizioni di  sicurezza e tutela della 

salute in merito al rischio da diffusione del virus Sars-Cov-2 e Covid-19 nelle attività svolte 

all’interno delle sedi di Anconambiente S.p.A. 

 

 

 RISCHIO BIOLOGICO  - EMERGENZA COVID-19 
 

Il 24 aprile 2020 è stato integrato il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 tra il Governo e le 

Parti Sociali per gli ambienti di lavoro, cantieri e settore trasporti (allegati 6, 7 e 8 al DPCM 

del 26/04/2020) a cui conseguono determinate procedure ed obblighi da rispettare. 

Preliminarmente all’esecuzione dei lavori la ditta deve aver predisposto ed attuato il 

protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 

COVID-19 per la propria attività di cui al DPCM del 26/04/2020 

 

All’interno delle sedi dell’Anconambiente S.p.A. sono vigenti i seguenti obblighi:  

 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 

• consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel 

fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene); 

 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
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Inoltre: 
 

• è negato l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS2. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, 

art. 1, lett. h) e i); 

 

• il datore di lavoro dovrà garantire che l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati 

positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 
Si dispone altresì che nelle sedi aziendali, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale in forza nei reparti/uffici coinvolti, per l’accesso di fornitori esterni, essi dovranno 

informare preventivamente i referenti aziendali Anconambiente del loro ingresso negli 

stabilimenti concordando di volta in volta gli orari di accesso ed i percorsi da seguire 

all’interno delle aree; in difetto non sarà consentito l’accesso.   

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono seguire le indicazioni del personale aziendale 

rimanendo per quanto possibile nel proprio mezzo o comunque nel piazzale aziendale 

esterno.  

Mantenere sempre il distanziamento sociale di almeno un metro. 

Per quanto concerne l’uso dei DPI si rimanda alla valutazione del rischio specifico 

effettuata da ogni datore di lavoro per la propria Organizzazione ed alle specifiche 

valutazioni dei rischi interferenti per lo specifico appalto. 

In ogni caso l’accesso del personale esterno alle sedi aziendali è consentito solo 

mediante l’utilizzo di maschera del tipo chirurgica e guanti monouso. 

 

                                                                                  

 

                                                                             Il fornitore 

                                     (firma digitale)            

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 

 

 


