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PROCEDURA COVID-19 

INGRESSO DA PARTE DI TERZI 
 

L’ingresso di terzi è vincolato dal rispetto rigoroso dei disposti della procedura COVID-19 adottata dall’azienda 

 
Per i fornitori/trasportatori/clienti od altro personale esterno vige l’obbligo di osservanza completa delle disposizioni 

ministeriali in tema di COVID-19 e l’adeguamento alle suddette disposizioni aziendali. 

- È fatto divieto di ingresso in azienda alle persone che risultino avere una temperatura corporea maggiore di 

37,5° c o altri sintomi influenzali; 

- È fatto divieto di ingresso in azienda alle persone che possiedono un parente malato e che quindi presenti 

sintomi di infezione respiratoria e febbre (temperatura maggiore di 37,5° c); 

- È fatto divieto di ingresso in azienda alle persone che risultino avere segni e sintomi di malattie respiratorie 

o simil-influenzali, a seguito di contatto con una persona infetta nei 14 giorni precedenti all’arrivo in azienda. 

- È fatto divieto di ingresso in azienda alle persone che risultate positive all’infezione COVID-19 non abbiano 

fornito comunicazione preventiva e attestazione medica da cui risulta la “avvenuta negativizzazione” del 

tampone secondo le modalità previste. 

 

L’ingresso in azienda sarà così regolamentato: 

- L’accesso agli uffici e ai magazzini è assolutamente vietato, attendere l’arrivo del personale; 

- Se possibile evitare di scendere dai propri mezzi e qualora ci fosse la necessità, bisogna essere muniti di 

dispositivi medici di protezione e prevenzione quali mascherine, guanti… 

- In ogni caso deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di 1 metro rispetto alle altre persone presenti. 

- È presente in azienda un locale di servizio igienico dedicato ai fornitori esterni per il quale, su richiesta e su 

indicazioni del nostro personale potrà essere utilizzato. 

 

La STRATTA LOGISTICA SRL vigilerà affinché i soggetti esterni rispettino integralmente le disposizioni della qui 

presente procedura COVID-19. 

In caso di mancato rispetto delle precedenti disposizioni i soggetti terzi verranno richiamati ed allontanati dal sito 

produttivo. 

La Stratta Logistica Srl si riserva di escludere o interrompere il contratto con coloro che, a suo insindacabile giudizio, 

per grave negligenza siano venuti meno al rispetto delle condizioni di sicurezza e di contenimento della pandemia. 

 

Siamo certi di poter contare sulla Vostra collaborazione per la tutela del diritto alla salute vostra e del nostro 

personale. 
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