
EMERGENZA CORONAVIRUS
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO NELL’ENTE DEI 

FORNITORI– APPALTATORI
 

Il sottoscritto
In qualità di
Della società
Con sede legale in

che gli operatori che accederanno nei luoghi di lavoro in uso all’Ordine degli ingegneri della
Provincia di Padova:

 sono  a  conoscenza  delle  misure  di  contenimento  del  contagio  vigenti  alla  data  di
svolgimento della prestazione;

 non sono sottoposti alla misura di quarantena ovvero di non essere positivi al COVID-
19;

 non  hanno  sintomi  influenzali  e  comunque  non  presentano  alterazione  della
temperatura corporea (oltre 37.5°);

 che gli operatori potrebbero essere sottoposti a rilevazione della temperatura corporea;
 che  gli  operatori  che  NON dovessero  rispettare  le  indicazioni  di  cui  all’allegato

“OBBLIGHI E DIVIETI”, saranno costretti a lasciare i luoghi di lavoro e conseguentemente
la prestazione NON verrà riconosciuta per la sua interezza;

 di  limitarsi  a  frequentare  i  locali/le  aree concordate  con il  referente e strettamente
necessarie all’esecuzione dei lavori;

 di  attenersi  agli  orari  di  accesso stabiliti  per ogni singola visita,  salvo ulteriori  nuovi
accordi con il referente.

Data, 

                   La Ditta per accettazione

_________________________________________
      (Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

L’accettazione della presente implica anche il recepimento dell’allegato

D I C H I A R A

A C C E T T A



ALLEGATO OBBLIGHI E DIVIETI
EMERGENZA CORONAVIRUS

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO NELL’ENTE DEI 
FORNITORI – APPALTATORI

• indossare mascherina facciale con adeguata protezione;
• igienizzarsi  frequentemente  le  mani  o  utilizzare  appositi  guanti  monouso  durante

l’espletamento della prestazione e soprattutto prima di entrare nei luoghi frequentati da
altro personale;

• ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti;
• l’accesso agli uffici dovrà essere consentito e coordinato dal referente dell’Ordine e, ad

ogni modo, avverrà solo ed esclusivamente uno alla volta salvo indifferibili esigenze;
• rivolgersi  agli  operatori  dietro  a  vetro  protettivo  e,  se  non presente,  almeno ad  una

distanza maggiore uguale al metro;

• utilizzare i bagni o aree di ristoro adibite ai dipendenti dell’Ordine, qualora vi fosse la
necessità il referente dell’Ente indicherà l’area dedicata al personale esterno più vicina;

• parcheggiare gli automezzi nei parcheggi o comunque nelle aree interne se non per lo
stretto tempo necessario all’espletamento della prestazione;

• accedere agli ambienti di lavoro al di fuori degli orari previsti. 

O B B L I G O

V I E T A T O


