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A tutti i fornitori 

H San Raffaele Resnati S.r.l. 

 

Oggetto: Comunicazione sulle corrette misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento 

del rischio da esposizione a virus Sars-CoV-2 

Secondo quanto previsto dall’art.26, comma 2, D.Lgs 81/2008 e dall’art. 3 del DPCM 26 aprile 2020 e s.m.i. 

con la presente si ricorda di: 

• Informare immediatamente il Committente in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che 

operano presso la Struttura (manutentori, fornitori, addetti alle pulizie, vigilanza, ecc.) che 

risultassero positivi al tampone COVID-19. Committente e Fornitore dovranno collaborare con 

l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti; 

• Verificare anche tramite appositi questionari che i propri Lavoratori non siano affetti da sintomi 

respiratori; 

• Comunicare ai propri Lavoratori che presso la Struttura è obbligatorio sottoporsi al monitoraggio 

della temperatura corporea, presso le postazioni organizzate dal Committente (passaggio dal 

termoscanner installato all’ingresso o misurazione mediante termometro ad infrarossi); 

• Indossare in modo corretto, coprendo naso e bocca, la mascherina chirurgica o facciali filtranti senza 

valvola (non sono ammesse mascherine di comunità); 

• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o utilizzare gel a base alcolica (con concentrazione di 

alcool di almeno il 60%);  

• Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di 1 metro;  

• Evitare le strette di mano e gli abbracci;  

• Evitare luoghi affollati;  

• Coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossici. Altrimenti usare la piega 

del gomito;  

• Non toccare naso, occhi e bocca con le mani;  

• Non accedere a luoghi di lavoro senza averne ricevuta preventiva autorizzazione da parte del 

referente per la commessa dell’Azienda;  

• Fornire, preventivamente all’inizio dell’attività, l’elenco del personale che accederà presso la 

Committente e gli eventuali successivi aggiornamenti;  

• Utilizzare i DPI come indicato dalle Indicazioni  ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni 

per infezione da Sars-Cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie del 28 marzo 2020 e s.m.i. 

Milano, 04/11/2020 

Il Responsabile del Sevizio di Prevenzione e Protezione 

Dr.ssa Giada Pezzoni 


