
 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO AI FORNITORI_ Coronavirus COVID-19 - misure di prevenzione 

aziendale.  

Gentile Fornitore,  

con la presente intendiamo informarLa che la nostra organizzazione di lavoro continua ad operare adottando tutte le 

misure precauzionali necessarie e conformi alle direttive emanate dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di 

Sanità e dalle Autorità Governative.  

In relazione all’emergenza sanitaria in atto per il contagio da COVID-19, Vi informiamo che la Multiservizi Caerite S.p.A., 

a scopo precauzionale, ha deciso di adottare le seguenti misure di prevenzione per il proprio personale e per i terzi che 

accedono presso le proprie aree operative: 

- i dipendenti in grado di poter svolgere la propria attività in modalità Smart Working stanno operando da casa, 

consentendoci di assicurare la continuità dei servizi erogati e ridurre il sovraffollamento dei locali e rispettare il 

distanziamento tra le persone;  

- per assicurare un più efficace contrasto alla diffusione del virus, la Multiservizi Caerite S.p.A. ha raccomandato al 

personale di adottare misure precauzionali sia durante l’attività lavorativa sia al di fuori;  

- sono stati attivati canali informativi, costantemente aggiornati, rivolti al personale interno ed informative sono a 

disposizione anche del personale esterno;  

- in tutte le sedi e aree operative della nostra società è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale ed in 

particolare mascherine e/o facciale filtrante ed effettuare una corretta e frequente igienizzazione delle mani;  

- in tutte le sedi e aree operative è inoltre obbligatorio mantenere una distanza minima di un metro;  

- in tutte le sedi aziendali sono state adottate misure comportamentali adeguate ad evitare il contatto fisico ravvicinato;  

- gli uffici amministrativi sono attualmente chiusi al pubblico; 

- non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo; 

- per l’accesso nei luoghi di lavoro della Multiservizi Caerite S.p.A. sarà obbligatorio compilare l’autodichiarazione 

appositamente predisposta. 

La Multiservizi Caerite S.p.A. ribadisce inoltre che occorre consultare un medico e rimanere a casa se affetti da sindrome 

influenzale e seguire le precauzioni previste dall’organizzazione Mondiale Sanità e dall’ Autorità Sanitaria Nazionale, 

aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno. Altresì, considerato il contesto, è stato 

raccomandato di informare tempestivamente l’Ufficio del Personale e il numero 1500 qualora si abbia il sospetto di esser  



 

 

 

 

stati contagiati o di esser venuti a contatto, anche indirettamente, con persone che manifestino i sintomi di infezione 

respiratoria (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) e/o persone a rischio.  

Oltre alle raccomandazioni di cui sopra, si invita il personale a consultare quelle diramate dall’ OMS, dal Ministero della 

Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.  

Nei casi in cui sia invece necessaria l’interazione tra il personale della Multiservizi Caerite S.p.A. e il Vostro personale è 

essenziale che quest’ultimo garantisca:  

 L’assenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, per i quali viene disposto l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria, 

 di non aver soggiornato, nei 14 giorni precedenti la visita in Azienda, in “Paesi a rischio” nei quali sono 

notoriamente in diffusione malattie legate al COVID-19 (cd. “Coronavirus”) secondo le indicazioni dell’OMS; 

 in conformità alle misure di contenimento del contagio di cui al DPMC del 07 settembre 2020, di non essere 

sottoposto a misure di quarantena, o di essere risultato positivo al Covid-19; 

 per quanto a conoscenza, di non aver avuto contatto con persone risultate positive ai test per affezione da 

“Coronavirus” o che si ritengono comunque rientranti in una delle casistiche sopra evidenziate e si sono valutate 

con l’autorità sanitaria competente o con il medico di base le eventuali misure di precauzione da adottare. 

In caso di accesso presso le nostre sedi, viene richiesto di: 

- rispettare le procedure di accesso e la segnaletica presente;  

- mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

- indossare mascherina protettiva che copra naso e bocca; 

– mantenere le corrette prassi igieniche per prevenire le infezioni respiratorie; 

- igienizzare frequentemente le mani. 

 

Si comunica che, se al momento dell’accesso all’interno delle nostre sedi lavorative, il personale proveniente da aziende 

esterne non sarà dotato dei dispositivi di protezione soprarichiamati e non si atterrà alle disposizioni esposte, sarà invitato 

ad allontanarsi. 

 

RingraziandoVi per la collaborazione, inviamo distinti saluti. 


