
 

 

CORONAVIRUS - Informativa relativa alla gestione di Ditte esterne/ 

Fornitori e consulenti provenienti da zone considerate a rischio elevato 

di diffusione del contagio  

 
Chiunque, esterno a GESTIONE ACQUA, ha il divieto di ingresso nelle palazzine dei nostri ambienti di lavoro 
e negli uffici. 
Il solo personale esterno giornalmente autorizzato all’accesso è quello degli addetti alla pulizia degli 
ambienti di lavoro 
 
In caso di comprovate esigenze operative, che dovranno essere autorizzate espressamente dai Responsabili 
e/o Coordinatori,   
 
il personale esterno dovrà: 

- Se non strettamente necessario non operare in concomitanza con operatori di Gestione Acqua, 

contrariamente mantenere una distanza di almeno 1 metro, come da indicazione del DPCM del 

08/03/2020, se non è possibile rispettare la distanza minima di sicurezza indossare i DPI (guanti usa e 

getta e mascherina). 

- Non potrà usufruire dei ns servizi igienici. 

- I fornitori esterni che ritirano i ns rifiuti dai ns siti o approvvigionano materiale necessario x l’attività 

(es prodotti chimici..) si dirigono nelle aree dedicate al ritiro/fornitura lasciando tutta la 

documentazione (DDT, Formulari, documentazione tecnica) a disposizione per le eventuali firme ad 

una distanza di sicurezza di 1 metro  

- I fornitori esterni che conferiscono (presso gli impianti di Depurazione di Cassano e Tortona) dovranno 

compilare e firmare la documentazione (formulari) e rilasciarla rimanendo nello spazio di accesso loro 

dedicato, accettazione, e indossare DPI (guanti usa e getta e mascherina). A fine attività uscire dai 

nostri luoghi di lavoro con indosso sia i guanti che mascherina. Lo smaltimento di tali DPI sarà a loro 

carico. 

- Le attività di cantiere sono state limitate agli interventi di urgenza, comunque non operare in 

concomitanza con operatori di Gestione Acqua, contrariamente mantenere una distanza di almeno 1 

metro, come da indicazione del DPCM del 08/03/2020, se non è possibile rispettare la distanza minima 

di sicurezza indossare i DPI (guanti usa e getta e mascherina). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il personale di Gestione Acqua che entra in contatto diretto con il personale esterno deve: 

 

- Spiegare i punti precedenti prima dell’ingresso al personale della ditta esterna tenendosi a distanza 

di sicurezza con il cancello/porta di ingresso chiusi 

- Se non strettamente necessario non operare in concomitanza con operatori di ditte esterne, 

contrariamente mantenere una distanza di almeno 1 metro, come da indicazione del DPCM del 

08/03/2020, se non è possibile rispettare la distanza minima di sicurezza indossare i DPI (guanti usa 

e getta e mascherina). 

- Il personale di accettazione (presso gli impianti di Depurazione di Cassano e Tortona) dovrà 

indossare DPI (guanti usa e getta e mascherina per Cassano, solo guanti per Tortona, ove presente 

la compartimentazione). A fine attività dovrà levarsi i guanti monoso e la mascherina, chiuderli in 

un sacchetto dedicato e buttarli come rifiuto. Quindi lavarsi le mani come da guida interna 

aziendale.  

- i sopralluoghi in cantiere sono limitati a quelli strettamente necessari, in tal caso mantenere una 

distanza di almeno 1 metro con gli operatori di ditte terze, come da indicazione del DPCM del 

08/03/2020. 

- Assicurarsi che il personale della ditta terza rispetti i punti precedenti, pena l’allontanamento 

immediato dall’impianto/cantiere. 

 

 

Novi Ligure, 16/03/2020   TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 - informativa ditte esterne 

 

 


