
 

HPC Italia S.r.l. - Via Francesco Ferrucci 17/A - I-20145 Milano • Tel.: +39 02 45488990 • Fax: +39 02 45489396 
Capitale Sociale 115.000 Euro i.v. – Registro delle Imprese di Milano N. 02669180123 C.F./P.IVA 02669180123 - REA N. 1737796 
Certificazione ISO 9001:2015 n.IT16/0773, ISO 14001:2015 n.IT16/0774, ISO 45001:2018 n.IT19/0766 
HPC Italia S.r.l. a socio unico è una società del gruppo HPC AG 

www.hpc.ag/it • italia@hpc.ag - hpcitalia@legalmail.it • Associata INOGEN www.inogenalliance.com 

 
Vademecum per l’Accesso alle Aree esterne 

 
Linee guida per il contrasto e il  contenimento della diffusione del virus 

COVID-19  
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Istruzioni operative 

Istruzioni generali 

Tutti i lavoratori e/o visitatori che devono accedere a delle aree esterne (aree di cantiere, Sito presso il cliente) 
dovranno: 

- Misurarsi la temperatura: in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C non sarà consentito l'accesso 

- In caso di presenza di persona con sintomi riconducibili al COVID-19 (temperatura superiore ai 37,5 °C, tosse secca, 
spossatezza, disturbi intestinali, difficoltà respiratoria), contattare il responsabile presente in sito, il quale provvederà 
a isolare immediatamente la persona e contattare le autorità competenti  

- Rispettare la distanza di sicurezza durante l’attività lavorativa e durante le pause pranzo, evitando assembramenti 

- Indossare sempre la mascherina chirurgica o FFP2 conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie. Nel caso di 
attività che possano comportare il temporaneo mancato rispetto della distanza interpersonale di 2 metri, sarà 
necessario pianificare l'esecuzione delle attività in modo tale che non possano durare più di 10 minuti. Qualora non vi 
siano le condizioni di cui sopra, le lavorazioni sono sospese e le persone presenti devono allontanarsi singolarmente, 
procurarsi la mascherina e rivalutare le attività da svolgere. Per comunicare, può essere efficace utilizzare il telefono 
anche quando ci si trova a distanze ravvicinate. Il telefono va sempre utilizzato stando fermi in un luogo sicuro.  

- Lavarsi frequentemente le mani mediante salviettine monouso a base di alcool, igienizzanti presenti prima 
dell'accesso, eventuali servizi igienici  

- Evitare la condivisione del proprio mezzo di trasporto con persone non conviventi: una persona, un mezzo 

- Verificare la corretta igienizzazione degli strumenti individuali di lavoro qualora dovessero essere utilizzati da più 
persone. Ciò vale anche per: pc, penne, quaderni, utensili manuali 

In caso di attività in appalto svolte presso la committenza, viene adottato il protocollo di sicurezza imposto dal 
committente. Qualora le indicazioni contenute siano meno restrittive del presente documento, è obbligatorio 
rispettare le indicazioni qui contenute. 
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Accesso alle aree di lavoro 

- Ogni lavoratore e/o visitatore che deve accedere a delle aree di cantiere, dovrà:  

- Compilare l'apposito modulo per l'accesso 

- Attenersi alle prescrizioni presenti in cantiere, quali ad esempio: modalità di ingresso ed uscita, segnaletica, locali di 
supporto, servizi igienici, kit per l'igienizzazione delle mani 

DPI 

Oltre ai DPI eventualmente indicati dai documenti per la sicurezza per lo svolgimento delle attività previste, ogni 
lavoratore e/o visitatore che deve accedere a delle aree di cantiere, dovrà indossare una mascherina chirurgica o FFP2 
nuova ed avere a disposizione eventuali cambi che dovessero essere necessari. Le mascherine devono essere sostituite 
almeno una volta al giorno. Non si potrà accede alle aree di cantiere senza avere indossato la protezione delle vie 
respiratorie. 

Misure igienico sanitarie 

Il lavaggio delle mani deve  essere effettuato con acqua e sapone laddove vi siano servizi igienici oppure con detergenti 
e/o salviette monouso con soluzione a base alcoolica. Oltre alle sopracitate indicazioni, è fatto obbligo all'interno delle 
aree cantiere il rispetto delle seguenti precauzioni igienico-sanitarie: 

- Evitare il contatto ravvicinato con persone  

- Evitare abbracci e strette di mano  

- Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 2 metri 

- Praticare l'igiene respiratoria starnutendo e/o tossendo in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie 

- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

- Pulire le superfici su cui ci si appoggia con disinfettanti a base di cloro o alcol 
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