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A TUTTI I FORNITORI, CORRIERI, TRASPORTATORI, DITTE E 
COLLABORATORI ESTERNI 

 

Al fine di contribuire alle misure per il contenimento del Covid -19 di cui ai Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri sia del 08 marzo 2020 e sia del 09 marzo 2020 e 

successivi, ivi compreso il Decreto Legge n.127 del 21/09/2021. 

informa 

che, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n.27 del 21/09/2021, tutti i fornitori, 
corrieri, trasportatori, consulenti, collaboratori esterni che operano per conto dell’Ente 
Comune di Sala Consilina e/o che a qualunque titolo entrano nelle aree sotto la 
responsabilità dell’Ente siano tassativamente provvisti di Certificazione Valida “Green Pass”, 
ovvero idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
Ministero della salute se esenti dalla campagna vaccinale. 
IN ASSENZA DI TALE CERTIFICAZIONE, ACCOMPAGNATA DA VALIDO 
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, NON SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO AI SITI 
dell’Ente Comune di Sala Consilina 

inoltre, resta valido 

che tutti i fornitori, corrieri, trasportatori, consulenti, ditte e collaboratori esterni che operano 
per conto dell’Ente Comune di Sala Consilina e/o che a qualunque titolo entrano nelle aree 
sotto la responsabilità dell’Ente siano tassativamente dotati di Dispositivi di Protezione 
Individuali quali mascherine e guanti (oltre ad altri, eventualmente già previsti per le 
specifiche attività) 

Tali DPI dovranno essere utilizzati durante tutte qualsiasi attività lavorativa e non svolta nelle 
sedi comunali (consegna/carico/scarico/lavorazioni/servizi di consulenza/ecc…). 

Si richiama, inoltre, durante le medesime attività, la necessità/obbligo del massimo rispetto 
della distanza interpersonale minima di un metro fra tutti gli addetti coinvolti. 

L’Ente Comune di Sala Consilina RIBADISCE che: 

L’Ente ha predisposto ed è attualmente vigente un Protocollo aziendale di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro (in attuazione dell’ACCORDO GOVERNO SINDACATI sottoscritto in data 
14 marzo 2020 e successivi). 

Parte integrante di detto Protocollo è la procedura “Emergenza COVID 19 Procedura 
accesso visitatori e fornitori” che, in forma cartacea, è nella disponibilità dei fornitori 
all’ingresso delle pertinenze Aziendali e di cui i punti salienti ed irrinunciabili sono: 

➢ compilazione breve questionario 
➢ ritiro Informativa ai fini Privacy 

➢ firma registro delle presenze 

Si raccomanda la massima collaborazione affinché vengano rispettate queste semplici 
misure per la nostra salute. 

 
IL DATORE DI LAVORO 
ING. ATTILIO DE NIGRIS 
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