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PREMESSA
In relazione al punto 17) del paragrafo 1. Adempimenti propedeutici all’inizio dell’attività, del Protocollo
attuativo adottato da Comitato regionale del FVG della L.N.D., si è reso necessaria la redazione di uno
specifico documento fac-simile denominato “Regolamento per l’eventuale ingresso negli spazi societari dei
fornitori esterni” al fine di illustrare l’organizzazione e procedure d’accesso dei fornitori, qualora debbano
entrare nei luoghi della Società per fornire materiali o suppellettili vari.
Il presente Regolamento è basato su chiare istruzioni scritte e prioritariamente include:
• i doveri delle persone coinvolte;
• le specifiche modalità operative da porre in essere per lo svolgimento della specifica attività;
Qualora sia necessario accedere agli spazi societari, per la consegna di materiali e suppellettili vari, i fornitori
esterni ed i trasportatori che devono operare nella struttura sportiva devono rispettare tutte le disposizioni
delle Autorità e le regole del Protocollo attuativo emanate a fronte dell’emergenza epidemiologica COVID19.
Per poter accedere agli spazi della Società Sportiva i fornitori esterni e i trasportatori dovranno:
- preannunciare il loro arrivo telefonicamente, o tramite e-mail o previo appuntamento;
- prendere preventivamente visione delle procedure di ingresso (misurazione temperatura), transito
e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di
contatto con il personale della società.
- compilare e sottoscrivere l’autocertificazione prevista dal Protocollo attuativo.
- essere registrati, a cura della Società, nell’apposito Registro delle presenze.
In particolare:
• è VIETATO l’ingresso in presenza di sintomi influenzali (febbre > 37,5°C, tosse, rinite) o
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti
• in presenza di sintomi influenzali (febbre > 37,5°C, tosse, rinite) è OBBLIGATORIO rimanere a casa
e chiamare il proprio medico di famiglia.
Qualora non sussistano le sopracitate condizioni, i fornitori esterni entrano nella struttura sportiva seguendo
le seguenti regole:
• se possibile gli autisti dei mezzi devono rimante a bordo del proprio automezzo; ove ciò non sia
possibile, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro e indossare i DPI
adeguati alle necessità (ad esempio: mascherina chirurgica ) ed effettuare il lavaggio delle mani

• Non è consentito l’accesso agli uffici se non per validi motivi (utilizzare i contatti telefonici per
qualsiasi comunicazione);
• la consegna di materiali, nonché qualsiasi altra situazione che richieda necessariamente la presenza
negli ambienti interni della struttura sportiva, ove possibile, dovrà avvenire nel rigoroso rispetto
della distanza interpersonale di 1 mt. e dell’uso di mascherine e lavaggio delle mani ;

DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento deve essere portato a conoscenza di tutti gli addetti della Società ed eventualmente
di tutti i fornitori esterni che provvedono, ove ciò avvenga concretamente, alla consegna di materiali e
suppellettili vari. Adeguate informazioni dovranno essere fornite ai suddetti trasportatori esterni, ove
sussistano, affinché essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza, con particolare riferimento
alle misure igieniche e comportamentali per le malattie a diffusione respiratoria. Il presente Regolamento
deve essere conservato con cura e diligenza nei luoghi societari ed è fatto obbligo a chi ne preleva copia, dal
luogo dove viene conservato, di utilizzarlo con cura e restituirlo dopo la sua consultazione.
Infine, il presente Regolamento deve essere tempestivamente aggiornato in funzione della sopravvenienza
di norme di legge o regolamentari e ogni qualvolta fossero necessarie significative variazioni.

