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Selvazzano Dentro, 16/03/2020 
 

A chi di competenza 
 
 
Oggetto: Covid-19; Limitazione degli accessi per clienti, fornitori e collaboratori esterni. 
 
Con riferimento alle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno lo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, con riferimento alla nota 
del Ministero della Salute pubblicata il 14 marzo 2020 e aggiornata il 15 marzo 2020 con particolare 
indicazione al protocollo per la sicurezza nelle aziende, EMME ITALIA SRL ha adottato le seguenti misure 
cautelative al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti, clienti, fornitori, collaboratori: 
 
1. GESTIONE DEGLI ACCESSI PRESSO LA NS.SEDE: 
Sono sospese tutte le riunioni e gli incontri in presenza con clienti, fornitori e collaboratori esterni presso la 
ns.sede. Riunioni e incontri potranno eventualmente essere nuovamente pianificati esclusivamente con 
modalità telematiche/teleconferenza. Tutti i clienti, fornitori e collaboratori esterni sono tenuti a non fare visita 
alla nostra azienda se non per urgenti e comprovati motivi, in ogni caso le visite presso la nostra azienda 
dovranno essere preventivamente segnalate e concordate con almeno un giorno lavorativo di anticipo per poter 
pianificare le necessarie misure di sicurezza. Gli eventuali partecipanti a riunioni o incontri in presenza presso la 
ns.sede dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni sanitarie e mantenere la distanza interpersonale.  
 
2. GESTIONE CARICO/SCARICO MERCI PRESSO LA NS.SEDE: 
I mezzi di proprietà di clienti e fornitori, i corrieri e/o i trasportatori con incarichi di consegna o ritiro merce 
presso la ns.sede in sosta nell’area esterna dell’azienda dovranno seguire tassativamente le seguenti 
indicazioni:  
- E’ necessario segnalare il ritiro/consegna merci almeno con un giorno lavorativo di anticipo. 
- Gli autisti sono tenuti a rimanere nell’area esterna di sosta; non è consentito l’ingresso negli ambienti chiusi 
dell’azienda (vietato l’ingresso sia negli uffici che nel magazzino).  
- E’ consigliato agli autisti l’utilizzo di apposita mascherina protettiva e guanti in lattice da 
indossare durante le attività di carico/scarico della merce. In assenza dei suddetti dispositivi di protezione 
personale da parte dell’autista, si declina ogni responsabilità per i danni personali eventualmente ascrivibili al 
loro mancato utilizzo.  
- Durante le operazioni di carico/scarico gli autisti dovranno mantenere la distanza interpersonale di sicurezza 
dai nostri operatori. 
- Per il carico/scarico di scatole e collettame verranno messi a disposizione carrelli debitamente e 
regolarmente puliti con detergenti a base di cloro o alcol. 
- Per il carico/scarico di pallet è consigliata la presenza di sponda idraulica e di transpallet.  
NON verranno messi a disposizione dell’autista transpallet o altri strumenti di nostra proprietà. Ci riserviamo 
il diritto di respingere o rifiutare un carico/scarico qualora non fossero garantite le condizioni di sicurezza, 
senza che questo possa in alcun modo causare addebiti nei ns.confronti.    
- La documentazione di trasporto dovrà essere gestita il più possibile in via telematica. 
 
Tutte le suddette indicazioni verranno adottate per tutto il periodo di validità degli attuali Decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri in tema COVID-19 e potranno essere adeguate in-itinere ad eventuali nuove indicazioni 
da parte dei Ministeri competenti. 
 
Alessandro Barison 
Consigliere Delegato 
Emme Italia srl  


