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Procedura 3.1 – Autisti  

 

Responsabili del 

procedimento 

R.S.P.P. – Direz. Di Stabilimento – A.Q. – Amministratore – 

Uff. Personale 

Eseguita da Guardiani delle aree aziendali ed addetti alla portineria 

Applicata a Autisti che intendono accedere allo stabilimento 

 

Gli Autisti sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni: 

 

La presente procedura integra le mansioni già in essere per gli addetti alla guardiania. 

 

La procedura costituisce una misura importante nel contenimento del rischio di contagio pertanto si 

raccomanda la sua osservanza, informando tempestivamente il RSPP o il responsabile del personale nel caso 

di impossibilità temporanea o prolungata di esecuzione. 

 

Nella fase attuale di diffusione del contagio è indispensabile operare in condizioni di sicurezza, pertanto gli 

Autisti che intendono accedere allo stabilimento della Giaguaro S.p.A. dovranno rigorosamente osservare le 

seguenti prescrizioni: 

 

1. Attenersi rigorosamente alle disposizioni emanate dalle Autorità; 

2. Indossare sempre e correttamente i DPI (mascherina) durante il servizio e nel contatto con il pubblico, 

avendo cura di igienizzare frequentemente le mani; 

3. Mantenersi a distanza di sicurezza di almeno un metro da tutti anche durante le operazioni di carico 

e/o scarico merce; 

4. Consegnare documenti ai varchi solo attraverso la postazione protetta da barriera in plexiglass; 

5. Rispettare il distanziamento minimo previsto dalla segnaletica predisposta nell’ingresso; 

6. Indossare correttamente la mascherina facciale e provvedere alla sanificazione delle mani con gel 

igienizzante reso disponibile in guardiania a tutti i soggetti che accedono all’ingresso; 

7. Servirsi esclusivamente dei servizi igienici dedicati e segnalati con apposita cartellonistica per autisti 

e personale non dipendente Giaguaro; 

8. Osservare rigorosamente il divieto di accedere agli uffici amministrativi della Giaguaro S.p.A., 

utilizzando esclusivamente i varchi posti all’esterno degli uffici per qualsiasi evenienza e/o 

informazione, così come individuati nel Protocollo anti-contagio; 

9. Prendere visione e sottoscrivere l’informativa aziendale COVID19, in base alla quale è vietato 

l’accesso in caso di dichiarazione da cui si evidenzino la provenienza da zone a rischio o contatti con 

persone Covid19 Positive negli ultimi 14 giorni; 

10. Informare in ogni caso l’Azienda di eventuali situazioni di rischio cui si è stati esposti e della eventuale 

provenienza da zone a rischio; 

 

                                                                                                             Il Presidente del C.d.A. 

                                                                                                             Sig. Pietro Franzese 
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Procedura 3.2 – Fornitori  

 

Responsabili del 

procedimento 

R.S.P.P. – Direz. Di Stabilimento – A.Q. – Amministratore – 

Uff. Personale 

Eseguita da Guardiani delle aree aziendali ed addetti alla portineria 

Applicata a Fornitori che intendono accedere allo stabilimento 

 

I Fornitori sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni: 

 

La presente procedura integra le mansioni già in essere per gli addetti alla guardiania. 

 

La procedura costituisce una misura importante nel contenimento del rischio di contagio pertanto si 

raccomanda la sua osservanza, informando tempestivamente il RSPP o il responsabile del personale nel caso 

di impossibilità temporanea o prolungata di esecuzione. 

 

Nella fase attuale di diffusione del contagio è indispensabile operare in condizioni di sicurezza, pertanto i 

Fornitori che intendono accedere allo stabilimento della Giaguaro S.p.A. dovranno rigorosamente osservare le 

seguenti prescrizioni: 

 

1. Attenersi rigorosamente alle disposizioni emanate dalle Autorità; 

2. Indossare sempre e correttamente i DPI (mascherina) durante il servizio e nel contatto con il pubblico, 

avendo cura di igienizzare frequentemente le mani; 

3. Mantenersi a distanza di sicurezza di almeno un metro da chiunque all’interno dell’azienda; 

4. Consegnare documenti solo attraverso la postazione protetta da barriera in plexiglass; 

5. Rispettare il distanziamento minimo previsto dalla segnaletica predisposta nell’ingresso; 

6. Indossare correttamente la mascherina facciale e provvedere alla sanificazione delle mani con gel 

igienizzante reso disponibile in guardiania a tutti i soggetti che accedono all’ingresso; 

7. Presentarsi al varco per l’accesso in azienda solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata da un 

Responsabile di Ufficio della Giaguaro S.p.A.; 

8. Sottoporsi in ogni caso alla misurazione della temperatura tramite termoscanner, posizionandosi 

frontalmente alla termocamera per qualche secondo, continuando ad indossare la mascherina; 

9. Servirsi esclusivamente dei servizi igienici dedicati e segnalati con apposita cartellonistica per autisti 

e personale non dipendente Giaguaro; 

10. Osservare i piani di ingresso differiti del personale, secondo disposizioni dell’Ufficio del Personale - 

evitando in ogni caso assembramenti o riunioni di persone; 

11. Osservare rigorosamente il divieto di accedere senza preventiva autorizzazioneagli uffici 

amministrativi della Giaguaro S.p.A., utilizzando esclusivamente i varchi posti all’esterno degli uffici 

così come individuati nel Protocollo anti-contagio; 

12. Prendere visione e sottoscrivere l’informativa aziendale COVID19, in base alla quale è vietato 

l’accesso in caso di dichiarazione da cui si evidenzino la provenienza da zone a rischio o contatti con 

persone Covid19 Positive negli ultimi 14 giorni; 

 

                                                                                                             Il Presidente del C.d.A. 

                                                                                                             Sig. Pietro Franzese 
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