MEMORANDUM PER FORNITORI DI SERVIZI
In attuazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro del 14/03/2020, integrato il 24/04/2020

Misure di prevenzione generali
In relazione all’emergenza Covid-19, viene richiesto ai fornitori di servizi di informare tutti i propri lavoratori in
merito alle disposizioni delle Autorità riguardanti:
• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre >37,5 o sintoni influenzali e contatatre il proprio
Medico curante e le autorità sanitarie;
• La consapevolezza e l’accettazione di non poter accedere ai locali delle aziende nel caso in cui sussistano
condizioni di pericolo,
• L’impegno ad informare tempestivamente il proprio Datore di Lavoro in caso si manifestassero condizioni di
pericolo durante l’espletamento delle propia attività lavorativa;
• L’impegno a rispettare integralmente le disposizioni contenute nel Protocollo dell’azienda committente.

Misure di prevenzione specifiche
In relazione all’emergenza COVID-19, viene richiesto ai fornitori di servizi di comunicare:
• Ai Clienti, la presenza di lavoratori risultati positivi al tampone Covid-19, che abbiano operato all’interno delle
loro sedi nei 14 giorni precedenti;
• Ai ns Responsabili operativi, la presenza di lavoratori risultati positivi al tampone Covid-19, che abbiano avuto
contatti con il ns personale nei 14 giorni precedenti.
Si raccomanda anche di:
• Dare attuazione, in relazione alla propria specificità aziendale, a quanto previsto dal Protocollo condiviso, per
garantire che l’erogazione dei servizi resi per conto della Telecontrol avvenga in condizioni di sicurezza.
• Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dai Clienti e rispettarnee le misure precauzionali.

Misure di prevenzione e protezione per i servizi forniti
APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER I SERVIZI FORNITI
PROTOCOLLO DEL 24/04/2020
RICHIESTE AL FORNITORE
Informare adeguatamente il personale impiegato per l’esecuzione dei servizi
resi in subappalto circa:
✓ Rispetto delle misure di igiene respiratoria e delle mani;
1 – INFORMAZIONE
✓ Mantenimento della distanza interpersonale > 1 m;
✓ Divieto di assembramento;
✓ Utilizzo corretto dei DPI;
2 – MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

Regolamentata dal Protocollo dell’azienda committente

3 – MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI
ESTERNI

Regolamentata dal Protocollo dell’azienda committente

4 – PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

5 – PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

6 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

7 – GESTIONE SPAZI COMUNI

Garantire un’adeguata pulizia e sanificazione delle attrezzature utilizzate in
modo promiscuo dai ns dipendenti e il vs personale per l’erogazione del
servizio richiesto.
Dotare il personale di gel disinfettante mani qualora, durante l’erogazione del
servizio, fosse necessario un utilizzo promiscuo di attrezzature o postazioni
condivise con il ns personale.
Garantire, al personale che collabora con i ns dipendenti, la dotazione minima
dei seguenti DPI:
✓ Mascherina medico chirurgica;
✓ Guanti (in caso di utilizzo promiscuo delle attrezzature).
Fornire eventuali dpi richiesti dal cliente
Regolamentata dal Protocollo dell’azienda committente
Informare il proprio personale della necessità di attenersi alle indicazioni del
cliente per l’utilizzo degli spazi comuni, rispettare una distanza interpersonale
> 1 m ed evitare assembramenti.
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APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER I SERVIZI FORNITI
PROTOCOLLO DEL 24/04/2020
RICHIESTE AL FORNITORE
8 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Nei casi di compresenza tra il vs personale e i ns dipendenti, informare il
proprio personale sulla necessità di rispettare una distanza interpersonale
> 1 m durante lo svolgimento del servizio.

9 – GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI
DIPENDENTI

/

10 – SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI,
EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Informare il proprio personale della necessità di limitare al minimo
indispensabile gli spostamenti all’interno della sede in cui viene erogato il
servizio, compatibilmente con quanto richiesto dallo svolgimento delle attività
previste.

11 – GESTIONE DI UNA PERSONA
SINTOMATICA IN AZIENDA

Regolamentata dal Protocollo dell’azienda committente
Informare il proprio personale della necessità di segnalare tempestivamente
l’eventuale comparsa di febbre e/o sintomi da infezione respiratoria durante
l’attività lavorativa,

12 – SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO
COMPETENTE/RLS

/

13 – AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE

Presa visione e rispetto del Protocollo dell’azienda committente

Misure di prevenzione adottate dalla Telecontrol per i servizi appaltati
Per permettervi di collaborare con l’autorità sanitaria all’individuazione di eventuali contatti stretti, la Telecontrol si
impegna ad informarvi tempestivamente qualora si manifestassero le seguenti circostanze:
✓ i Clienti, presso cui avete erogato servizi per conto dell’azienda, segnalino la presenza di un loro lavoratore risultato
positivo al tampone Covid-19;
✓ presenza di un lavoratore risultato positivo al tampone Covid-19 all’interno del ns organico, che abbia collaborato
con il vs personale nell’erogazione dei servizi preso i clienti.

Stato delle revisioni
N della Revisione
Seconda Revisione
Prima Revisione

Data della Revisione
27/05/2020
26/03/2020

Motivo della Revisione
Aggiornamento al Protocollo del 24/04/2020
Aggiornamento al Protocollo condiviso
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