Benvenuti in un Sito
del Gruppo IREN

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO DI
FORNITORI ESTERNI NEI SITI DEL
GRUPPO IREN FINALIZZATO AL
CONTRASTO ED AL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS SARS-CoV-2
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

ALMENO

1 METRO

I Fornitori esterni sono tenuti a leggere ed accettare tale regolamentazione prima accedere ai siti del Gruppo IREN.
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni ne comporterà l’allontanamento.

Non è consentito accedere ai siti del Gruppo IREN in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o di altri sintomi quali
tosse, perdita di olfatto o del gusto, difficoltà respiratorie o se si è stati in contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti o sottoposte a quarantena preventiva obbligatoria.
Non si può permanere nei siti del Gruppo IREN ed occorre dichiararlo tempestivamente e responsabilmente
alla propria Società ed al Referente aziendale laddove, anche successivamente all’ingresso, si manifesti la sintomatologia di cui sopra, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone presenti.
Per ridurre le occasioni di contatto con il personale del Gruppo IREN e con altre persone, l’accesso è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad effettuare le prestazioni contrattuali richieste.
Il Fornitore è tenuto ad utilizzare il percorso più breve, senza deviazioni, seguendo le indicazioni della portineria, rispettando comunque la segnaletica stradale. Occorre limitare gli spostamenti al minimo indispensabile.
Quando è possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo se non autorizzati dal proprio Referente del Gruppo IREN.
Mantenere la distanza interpersonale di sicurezza.
Ferme restando le indicazioni di legge (distanza interpersonale di almeno 1 metro), si consiglia il mantenimento di una distanza di 2 metri, anche nelle attività di carico e scarico.

Il rispetto che porti agli altri da oggi si misura
In caso di cantieri il Fornitore è tenuto a dotarsi e ad utilizzare propri servizi igienici per i quali dovrà essere
garantita un’adeguata pulizia giornaliera. Diversamente il Fornitore potrà utilizzare i servizi igienici del sito,
limitatamente a quelli indicati dal proprio Referente del Gruppo IREN.
Indossare mascherina chirurgica negli spazi chiusi dei siti aziendali in compresenza di altre persone, durante
gli spostamenti (es. nei corridoi), negli spazi chiusi di uso comune ed in ogni caso dove oggettivamente non è
possibile mantenere la distanza di sicurezza.
Curare l’igiene delle mani. Rispettare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); in assenza di fazzoletto usare la piega del gomito. Evitare
l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Coprirsi bocca e naso se
si starnutisce o tossisce.
Evitare assembramenti nelle aree aziendali. Utilizzare gli ascensori da parte di una sola persona alla volta.
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Evitare abbracci e
strette di mano.

IN CASO DI NECESSITÀ
RIVOLGERSI AL PERSONALE DEL GRUPPO IREN

Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Gruppo IREN nel fare accesso in azienda.

NUMERO NAZIONALE EMERGENZA COVID: 1500
NUMERO UNICO DI EMERGENZA: 112
CARABINIERI:
PUBBLICA SICUREZZA:
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VIGILI DEL FUOCO:
EMERGENZA SANITARIA:

Cognome e Nome ………………………….……………………………………………………. Società:………………………………………………………….…………….
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Data …………………………

Ora ingresso ……………………. FIRMA FORNITORE ……………………….……………………….………………..………..
Ora uscita

……………………. FIRMA REFERENTE GRUPPO IREN ………..…..………………..…..…………………

Note…………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…………….……………………………………

