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INFORMATIVA ANTICONTAGIO COVID-19
FORNITORI

1. Tutti i dipendenti delle società che forniscono un servizio/prestazione, in regime di appalto e/o
occasionale, per Eventi-X Group Srl, sono obbligati alla misurazione della propria temperatura
corporea prima di lasciare la propria abitazione/sede e dirigersi a lavoro presso i nostri
uffici/magazzini o altri luoghi di lavoro. In caso di febbre (>37,5°) o sintomi di tipo influenzale
(mal di testa, tosse secca, astenia –stanchezza, indolenzimento e dolori muscolari,
congestione nasale, mal di gola, diarrea) è fatto obbligo di restare al proprio domicilio,
avvisare il medico di base e il proprio datore di lavoro.

2. Tutti i fornitori devono garantire per i propri dipendenti, che intendono accedere ai nostri luoghi
di lavoro, l’esclusione di qualsiasi condizione di pericolo sociale, raccogliendo informazioni
circa la provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti alla data di intervento programmata presso i nostri locali, e l’eventuale attuazione
dei provvedimenti previsti dalle autorità sanitarie delle zone geografiche di competenza
(doppio tampone per conferma negativizzazione post positività, quarantena fiduciaria in caso
di sintomatologia inerente alla malattia Covid-19, quarantena fiduciaria per casi asintomatici di
contatto diretto con casi sospetti) che implicano il coinvolgimento del MMG (medico di
medicina generale –medico di base/famiglia) e l’emissione del nulla osta da parte delle
Autorità sanitarie competenti (ove previsto).
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3. È fatto obbligo per tutti i lavoratori/fornitori di comunicare l’insorgenza dei sintomi influenzali
qualora dovesse avvenire durante le attività con la nostra azienda, e di abbandonare i locali
muniti di mascherina e guanti. I dati relativi all’insorgenza dei suddetti sintomi non saranno
registrati da Eventi-X Group.

4. Tutti i lavoratori/fornitori potranno essere sottoposti alla misurazione della temperatura
corporea mediante l’utilizzo di termometri a distanza (thermo scan), prima dell’accesso ai
luoghi di lavoro. I dati relativi alla misurazione della temperatura non saranno conservati. In
caso di temperatura >37,5° sarà impedito l’accesso ai locali di pertinenza senza registrazione
dei dati.

5. Il preposto dell'ufficio/magazzino potrà individuare, in accordo con il titolare, il momento della
giornata più adatto all’intervento, al fine di ridurre le occasioni di contatto con altro personale.

6. È obbligatorio indossare mascherina e guanti prima di accedere ai locali Eventi-X Group Srl.

7. È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza sociale, ove possibile.

8. Negli uffici/magazzini sarà individuato un bagno dedicato per i fornitori, chiedere info allo staff
Eventi-X Group.

9. In caso di emergenza contattare i numeri utili posti in bacheca

10. Rimuovere mascherina e guanti nel proprio domicilio o sede di lavoro, smaltendoli secondo le
procedure previste dal proprio servizio di prevenzione e protezione aziendale
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Misure igienico-sanitarie

 Lavarsi spesso le mani;
 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 Evitare abbracci e strette di mano;
 Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
 Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 E’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie
come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Firma e timbro per presa visione

____________________________
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