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CONTRATTI D’OPERA E D’APPALTO   

DUVRI & PDL / FORNITORI 
INTEGRAZIONE COVID-19 (SARS-Cov2)  

 
Il presente documento e le prescrizioni ivi contenute integrano le informazioni definite nei DUVRI e nei 
Permessi di lavoro (rischi da interferenza). Nonché definiscono le regole di ingresso per tutti i fornitori.  
 

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto a cura dell’impresa committente preventivamente alla 
fase di appalto in ottemperanza al dettato art. 26 D.Lgs 81/08 
 

Lo scopo del documento in esame è individuare e gestire gli eventuali rischi di interferenza tra le lavorazioni 
dell’appaltatore e del committente con riferimento specifico al rischio contagio da virus SARS-Cov2 
 

Durante le attività lavorative a partire dall’ingresso nello stabilimento del COMMITTENTE, verranno 
osservate le seguenti misure specifiche di tutela: 
 

L’appaltatore/ fornitore si attiene alle seguenti disposizioni aziendali.  

� L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in PRESENZA DI FEBBRE (OLTRE 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

� La disponibilità ad essere sottoposto a controllo della temperatura prima dell’ingresso in stabilimento. 
NEL CASO ESSA VENGA NEGATA NON SARÀ AUTORIZZATO L’INGRESSO. 

� L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro del COMMITTENTE 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

� L’utilizzo obbligatorio della MASCHERINA E DEI GUANTI durante tutta la permanenza all’interno 
dello stabilimento. Essa è obbligatoria fin dall’ingresso nello stabilimento del Committente o 
dall’uscita dalla vettura. 

� Il rispetto della DISTANZA DROPLET di 1m (1 METRO) 

� Il RISPETTO DELL’IGIENE DELLE MANI e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

� Utilizzare i SERVIZI IGIENICI destinati al personale ESTERNO 

� E’ vietato utilizzare SPOGLIATOI E REFETTORIO del COMMITTENTE – Si prega di arrivare 
cambiati con abiti da lavoro. 

� Rispettare la regola di EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI 

� E’ vietato lo spostamento all’interno del reparto se non accompagnato da personale del 
COMMITTENTE (salvo casi specifici approvati). L’unica area autorizzata è l’area di lavoro. 

� E’ vietato parlare o contattare personale del COMMITTENTE eccetto il referente dell’attività del 
committente o suo delegato. 

� Rispettare la REGOLA DI NON PIÙ DI UNA PERSONA ai distributori di bevande, cibi e dpi 

� Rispettare la disposizione DELL’UTILIZZO SCAGLIONATO DEI LAVATOI dei servizi igienici 

� Minimizzare gli spostamenti all’interno dello stabilimento, eventualmente avvisando il responsabile 
impianti per un aiuto logistico. 

� In caso di lavoratori dipendenti dell’APPALTATORE che operano presso il sito del COMMITTENTE 
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. 

Visto e sottoscritto  

NOME AZIENDA:__________________________     DATA:________________ 

 

Firme Personale in ingresso:______________________________________________________________ 

     NUOVA

   TECNODELTA  S.p.A.
HYDRAULIC PARTS FOR BRAKES AND CLUTCHES
FRAZ. POCOLA, 62 – 14016 TIGLIOLE (AT) ITALIA 
TEL. 0141/668111 – FAX 0141/668145



 

        ENGLISH TRANSLATION  

      
This document and the provisions contained therein integrate the information defined in the DUVRI and work 
external authorization (interference risks). Moreover it define rules for ALL supplier entries. 
 

This evaluation document was prepared by the client company prior to the contract phase in compliance with 
the provisions of art. 26 legislative decree 81/2008 
 

The purpose of the document in question is to identify and manage any risks of interference between the 
work of the contractor and the client with specific reference to the risk of contagion from SARS-Cov2 virus. 
 

During the work activities starting from entering t he client's factory, the following specific protect ion 
measures will be observed: 

The contractor/supplier complies with the following corporate provisions. 

• Obligation to stay at home in the presence of fever (over 37.5 °) or other flu symptoms and to call 
your family doctor and the health authority 

• Willingness to be subjected to temperature control before entering the factory. If it is denied, 
entrance will not be authorized. 

• Commitment to promptly and responsibly inform the employer of the client of the presence of any flu 
symptoms during the performance of the work performance, taking care to remain at an adequate 
distance from the people present 

• Mandatory use of the mask and gloves during the entire stay inside the factory. It is mandatory from 
the time of entry into the client's factory or from leaving the car. 

• Respect for the droplet distance of 1m (1 meter) 

• Respect for hand hygiene and maintain correct hygiene behaviors 

• Use the toilet services intended for external personnel 

• It is forbidden to use the client's changing rooms and refectory - please arrive changed with work 
clothes. 

• Respect the rule of avoid assemblies 

• It is forbidden to move within the department unless accompanied by the client's staff (except in 
specific approved cases). The only authorized area is the work area. 

• It is forbidden to speak or contact the customer's staff except the contact person of the client's 
activity or his / her delegate. 

• Respect the rules of no more than one person to drink, food and dpi dispensers 

• Respect the provision of stagged use of the laundries of the toilets 

• Minimize travel within the plant, possibly by alerting the plant manager for logistical help. 

• In the case of contractor employees who work at the client's site who test positive for the covid-19 
swab, the contractor must immediately inform the client and both must collaborate with the health 
authority providing useful elements for identifying any close contacts. 
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