
Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
attraverso i beni in affido.

Protocollo regole a tutela cliente

Si rende evidente al cliente che il bene da lui affidato a BUFERAUTO, viene 
trattato con agenti sanitizzanti secondo il presidio riconosciuto dal Ministero 
della Salute al momento del suo ingresso in riparazione e subito prima della 
sua riconsegna, per una tutela sua e degli operatori chiamati a svolgere gli 
interventi richiesti.
Che BUFERAUTO si assume l'onere di fornire e formare singolarmente ogni 
addetto sulla  procedura di accesso ed il corretto utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale atti a limitare la diffusione del COVID-19.
BUFERAUTO inoltre informa preventivamente i propri clienti ed il personale, 
e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, 
negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, 
lett. h) e i).
 
Protocollo regolamento interno ( sintesi )

Tutti i collaboratori ed il personale addetto alle lavorazioni e la gestione dei 
beni affidati, ad ogni accesso in azienda devono:
Misurarsi la temperatura e registrarla sul modulo apposito dove si trova 
anche il parametro massimo di riferimento fissato in 37,0° oltre il quale è 
categoricamente vietato l'accesso.
Utilizzare la mascherina e dei guanti in dotazione
Lavarsi spesso le mani
Evitare assembramenti o il contatto ravvicinato con altri operatori
Tenersi ad un distanza minima di 1,80m dal collega quando si parla
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
Coprire naso e bocca se si starnutisce

Se si avvertono dei sintomi quali tosse e\o febbre, per non mettere a rischio 
la salute dei tuoi colleghi se sei in azienda avverti subito la Direzione o se a 
casa rimanici, avvertendo sia il tuo medico che la Direzione.

                                                



Protocollo aziendale di sicurezza in tema di Covid-19

La direzione comunica il seguente protocollo e le relative norme di sicurezza 
obbligatorie da osservare da parte di tutti i propri collaboratori ed operatori 
esterni autorizzati all'accesso nelle aree operative loro riservate.
Il protocollo prevede:

     1) Informazione e formazione
2) Modalità di accesso alle sedi di produzione
3) Organizzazione aziendale

1) Informazione e formazione

La Direzione porta a conoscenza i propri collaboratori delle nuove 
disposizioni volti al contrasto della diffusione del Covid-19 in materia di 
comportamento, di utilizzo dei dispositivi e di organizzazione aziendale. Il 
presente protocollo fa proprie tutte le disposizioni emanate per il 
contenimento del Covid-19 dal DPCM del 11 marzo 2020, e le precise 
raccomandazioni in tema di tutela della salute delle persone presenti 
all'interno dell'azienda per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
La Direzione si assume l'onere di formare singolarmente ogni addetto sulla  
procedura di accesso ed il corretto utilizzo dei dispositivi DPI dati in dotazione
La Direzione informa preventivamente il personale, e chi intende fare 
ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 
giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, 
lett. h) e i).
L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 
19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree 
maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga 
misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone 
per i lavoratori, la Diezione fornirà la massima collaborazione.
         

 2) Modalità di accesso

Ad ogni accesso in azienda, ogni operatore deve:
Misurarsi la temperatura e registrarla sul modulo apposito dove si trova 



anche il parametro massimo di riferimento fissato in 37,0° oltre il quale è 
categoricamente vietato l'accesso.
Utilizzare la mascherina e dei guanti in dotazione
Lavarsi spesso le mani
Evitare assembramenti o il contatto ravvicinato con altri operatori
Tenersi ad un distanza minima di 1,80m dal collega quando si parla
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
Coprire naso e bocca se si starnutisce

Se si avvertono dei sintomi quali tosse e\o febbre, per non mettere a 
rischio la salute dei tuoi colleghi se sei in azienda avverti subito la 
Direzione o se a casa rimanici, avvertendo sia il tuo medico che la 
Direzione.

3) Organizzazione aziendale

La Direzione informa che il rilevamento della temperatura costituisce materia 
di trattamento dei Dati Personali e come tale sarà gestito
I locali saranno sanificati a cadenza giornaliera ed è comunque garantito un 
importante ricambio d'aria. 
In caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali 
dell'azienda, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le 
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute, nonché della loro ventilazione
In riferimento al DPCM 22 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo 
della emergenza dovuta al Covid-19, avendo a riferimento quanto previsto dal
CCNL,  l'azienda potrà:
Disporre alla chiusura parziale o totale delle attività
Rimodulare i turni produttivi
Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali nel rispetto degli istituti 
contrattuali
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