
 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19: INFORMATIVA PER 
FORNITORI/APPALTATORI – REV02 del 05.11.2020 
 
 
         A tutti i fornitori/appaltatori 
 
OGGETTO: Prescrizioni e indicazioni da adottarsi da parte di fornitori e di imprese 

affidatarie (appaltatori) per le attività da svolgersi presso le sedi Gruppo Cogeme – 
Rovato via XXV Aprile 18, Padenghe via Italo Barbieri 20, Padenghe via Artigianato 
23/25, Brescia via Cefalonia 70, Sirmione P.zza Virgilio 20, Sonico via Nazionale 21 
(nel seguito “sedi”), o presso gli impianti in gestione sul territorio, per quanto 
previsto dal protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 
della diffusione del virus del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 
2020. 
 
 
Viste: 
 

• Le indicazioni, disposizioni e direttive emanate dai diversi organi competenti in relazione 
all’emergenza sanitaria internazionale Coronavirus (COVID-19); 
 

• Preso atto del protocollo citato in oggetto; 
 
considerato altresì che: 
  

• È opportuno mantenere in modo rigoroso le corrette prassi di comportamento negli ambienti lavorativi 
al fine di evitare occasioni di contatto con conseguente possibilità di diffusione del virus, 

 
per l’accesso di fornitori e appaltatori, d’intesa con i Datori di Lavoro, si individuano le seguenti 
misure gestionali, organizzative e operative: 

 

- L’impresa affidataria (appaltatore) deve organizzare le attività inderogabili richieste dal Gruppo 
Cogeme presso le sedi, o presso gli impianti in gestione sul territorio, in modo tale che la 
presenza di propri lavoratori che eseguono le attività avvenga sempre nel rispetto della distanza 
interpersonale superiore a 1 m e comunque indossando gli adeguati DPI di protezione delle vie 
respiratorie; 

 

- Sono vietati i contatti a distanza interpersonale inferiore ad un metro, con personale del 
committente; 

 

- L’impresa affidataria (appaltatore) deve organizzare e programmare le attività con squadre 
definite e dedicate, con esecuzione dei lavori in sequenza e non in sovrapposizione o 
compresenza di squadre diverse; evitare promiscuità degli addetti. 

 
- L’accesso alle sedi del Gruppo Cogeme, o presso gli impianti in gestione sul territorio, 

da parte del personale dell’impresa affidataria (appaltatore) o del fornitore deve avvenire 
obbligatoriamente utilizzando mascherina preferenzialmente di tipo FFP2/FFP3/KN95 o 
comunque conforme alle indicazioni di cui all’art. 16 del D.L. 17/03/2020 n. 18. In caso si 
indossi una mascherina FFP2/FFP3/KN95 dotata di valvola di esalazione dell’aria 
espirata, alla stessa dovrà essere sovrapposta mascherina chirurgica. Tali DPI devono 
essere di primo utilizzo all’accesso alle sedi del Gruppo Cogeme, o presso gli impianti 
in gestione sul territorio e devono essere correttamente smaltiti a fine attività. Personale 
che accede non rispettando quando sopra verrà immediatamente allontanato. 



 
- L’uso della mascherina protettiva è comunque obbligatorio sempre all’interno delle sedi 

aziendali del Committente. 

 
- È necessario igienizzarsi le mani prima di entrare e comunque prima di toccare qualsiasi 

oggetto all’interno delle sedi ed impianti. Le aziende del Gruppo mettono a disposizione 
gel igienizzante all’ingresso delle sedi e negli spazi comuni aziendali. In caso di accesso 
presso gli impianti non presidiati sul territorio, il referente aziendale che consentirà 
l’accesso verificherà la corretta prassi di igienizzazione delle mani da parte del fornitore 
che dovrà essere dotato di gel igienizzante. 

 

- L’uso di attrezzature/macchine/apprestamenti/lavorazioni che prevedono l’utilizzo di più addetti 
contemporaneamente e con impossibilità di mantenere il 1 mt di distanza devono essere svolte 
solo avendo indossato DPI di protezione individuati dai singoli datori di lavoro, RSPP, medico 
competente, RLS. 

Usi promiscui con addetti di diverse imprese sono vietati. 

 

- Le singole imprese devono organizzare i trasporti del proprio personale verso le sedi del Gruppo 
Cogeme o verso gli impianti sul territorio, e analogamente in uscita, evitando se possibile 
l’utilizzo di singoli mezzi con più persone a bordo e comunque nel rispetto delle distanze di 
sicurezza interpersonali previste. 

 

- I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono accertarsi che i lavoratori che devono accedere 
nell’area di lavoro non abbiano avuto nei 14 gg antecedenti contatti stretti con casi confermati 
o sospetti di COVID-19. 

In questi casi, è fatto divieto di accesso in cantiere per il lavoratore. 

 

- Il datore di lavoro delle singole imprese esecutrici deve accertarsi quotidianamente dello stato 
di salute dei propri addetti, verificando l’assenza di sintomi influenzali quali tosse o febbre, prima 
di far accedere il proprio personale in cantiere; gli stessi lavoratori, responsabilmente, devono 
evidenziare eventuali sintomi 
A scopo precauzionale, nessun lavoratore con sintomi influenzali o similari, deve  
presentarsi al lavoro presso le sedi del Gruppo Cogeme o presso impianti di competenza 
sul territorio. 

 

- Lavoratori neoassunti, a contratto determinato, distacco e similari: il datore di lavoro, prima di 
richiedere l’autorizzazione all’accesso in cantiere, deve accertarsi che i lavoratori non abbiano 
avuto nei 14 gg antecedenti contatti stretti con casi confermati o sospetti di COVID-19. 

In questi casi, è fatto divieto di accesso in cantiere per il lavoratore. 

 

- L’accesso alle sedi deve avvenire tassativamente registrandosi presso la reception (o 
presso il referente di impianto), dove verrà effettuata la misura della temperatura 
corporea mediante termocamera. In caso la termocamera rilevi una temperatura 
corporea superiore a 37,5°, la prova verrà ripetuta altre due volte e, in caso di due 
superamenti su tre prove eseguite, sarà posto il divieto di accesso alla sede. L’operatore 
verrà allontanato e verrà data informazione di contattare il proprio responsabile e il 
proprio medico di medicina generale. 

 

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di carico e scarico, 
il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza superiore a un metro e indossare la 
mascherina protettiva. In ogni caso, prima dell’accesso all’area di carico e scarico, i 
trasportatori si dovranno presentare presso la reception dove verrà effettuata la misura 
della temperatura corporea mediante termocamera. In caso la termocamera rilevi una 
temperatura corporea superiore a 37,5°, la prova verrà ripetuta altre due volte e, in caso 
di due superamenti su tre prove eseguite, sarà posto il divieto di accesso alla sede. Il 
trasportatore verrà allontanato e verrà data informazione di contattare il proprio 
responsabile e il proprio medico di medicina generale. 

 

- In caso di accesso su sedi o impianti ove non sia presente sistema automatico di 



rilevazione della temperatura corporea, dovrà essere sottoscritta autocertificazione per 
attestare che il fornitore/appaltatore abbia provveduto alla misura in autonomia prima 
dell’accesso.  

 

- Al fine di evitare compresenza di diversi appaltatori e pertanto di aumentare la possibilità di 
contatti interpersonali all’interno delle sedi del Gruppo Cogeme o degli impianti presenti sul 
territorio, gli appaltatori/fornitori verranno fatti accedere uno alla volta, salvo in casi particolari 
preventivamente approvati da parte degli RSPP delle aziende del Gruppo; 

 

- Al fine di ridurre al minimo la possibilità di contatti interpersonali all’interno delle sedi aziendali 
o degli impianti sul territorio, gli appaltatori/fornitori verranno fatti accedere preferenzialmente 
in fasce orarie in cui non sono in corso attività lavorative da parte delle aziende del Gruppo; 

 

- In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano presso le sedi aziendali che 
risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il 
committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili 
all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

 

- I fornitori/appaltatori dovranno, all’interno delle sedi aziendali, utilizzare i servizi igienici 
riservati ad uso esclusivo, ove presenti, dotati di sapone detergente lavamani e liquido 
igienizzante. In mancanza non sarà consentito l’utilizzo dei servizi igienici. 

 

- L’azienda committente rende disponibile all’impresa appaltatrice copia del Vademecum 
operativo che riporta i comportamenti a cui attenersi nelle sedi aziendali e vigila sul 
rispetto delle disposizioni comunicate.  

 

- Nello spirito di massima collaborazione, mettiamo a disposizione, anche per la consegna ai 
Vostri dipendenti e/o altri collaboratori impiegati nell’esecuzione dei contratti affidati, la lettera 
“Allegato 1”, per gli spostamenti sul territorio eventualmente necessari per comprovate 
esigenze legate allo svolgimento delle attività commissionatevi dalle aziende del Gruppo 
Cogeme. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

I datori di lavoro delle società: Acque Bresciane srl, Cogeme Nuove Energie srl, Cogeme 
SPA, Fondazione Cogeme Onlus 
RSPP aziendali 
Responsabile risorse umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


