
 
 

Allegato 3 al protocollo aziendale 
 

AVVISO DITTE ESTERNE E LORO DIPENDENTI CHE INTENDONO ACCEDERE ALLE 
STRUTTURE Gruppo Meccaniche Luciani Srl 

Informazioni, prescrizioni, suggerimenti COVID-19 
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione della emergenza 
epidemiologica da COVID-19, la Società Gruppo Meccaniche Luciani Srl informa che sta seguendo le indicazioni previste 
dalle normative di riferimento in materia e dai suddetti provvedimenti. 

Si dispone, fino a diversa comunicazione, una limitazione all’uso degli spazi della Gruppo Meccaniche Luciani Srl e dei 
rapporti interpersonali, ricordando che, quando possibile, i referenti aziendali possono essere raggiunti 
telefonicamente o telematicamente, utilizzando i contatti indicati nel sito aziendale 
http://www.gruppomeccanicheluciani.com/ 

Si invitano le Ditte esterne ed i loro dipendenti a rispettare tutto quanto previsto allegato 1 del DPCM del 8 marzo 
2020 che di seguito si riporta. 

Inoltre, si dispone che le Ditte esterne e loro dipendenti oltre che fornitori, consulenti, tecnici e similar, saranno 
ammessi solo previo appuntamento e registrazione dell’accesso.  

Si richiede inoltre: 

• rispetto delle disposizioni emanate dalle Autorità Competenti italiane; 

• per le Ditte esterne di dotare i propri dipendenti di disinfettante per le mani da inserire tra il normale corredo di 
lavoro;  

• utilizzo di maschere protettive secondo indicazioni ministeriali, al fine di garantire un accesso sicuro ai nostri uffici e 
siti. 

• per le Ditte esterne di istruire i propri dipendenti in merito alle norme igieniche previste dal Ministero della Sanità; 

• di verificare che i dipendenti non manifestino sintomi influenzali anche senza febbre prima dell’accesso. Chiunque 
nel caso di sintomi dovrà astenersi dall’accesso alle strutture. 

• rispetto del divieto di accesso alle nostre strutture per tutti coloro che provengono o hanno effettuato viaggi nelle 
aree classificate a rischio, che sono entrati in stretto contatto o hanno condiviso un ambiente con persone che soffrono 
di febbre e/o tosse con difficoltà respiratorie, o che manifestino loro stessi sintomi influenzali quali febbre, tosse, 
raffreddore, mal di gola o altri sintomi simil-influenzali; 

• Informazione a dipendenti diretti e subappaltatori in merito ai punti di cui sopra, nel rispetto delle indicazioni 
rilasciate dagli Enti in materia di igiene preventiva; 

In particolare, si pone l’attenzione sul rispetto del mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Si suggerisce di sostare in spazi all’aperto e arieggiati durante il tempo di attesa. 

Si ricorda altresì una maggiore accuratezza nell’utilizzo dei servizi igienico sanitari (WC) utilizzando solo quelli dedicati 
in via esclusiva agli esterni e mostrati  dal nostro  personale facendone richiesta. 

Si ringrazia per la collaborazione.   

                                                                                               Gruppo Meccaniche Luciani Srl 

 



 
 

 
 
 

Allegato 1 DPCM 8/03/2020 
 

Misure igienico-sanitarie:  

a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque 
evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;  

c) Evita abbracci e strette di mano; 
d) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
e) Igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie);   
f) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;  
g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  
l) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

 


