CONSULENZA DEDICATA PER L’INDIVIDUAZIONE ED APPLICAZIONE
DEL PROTOCOLLO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO DEL 06/04/2021
descrizione del servizio

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA` DI EROGAZIONE
Il servizio prevede una prima fase di verifica dello stato di attuazione delle misure finalizzate alla
riduzione del rischio di contagio da SARS-CoV-2/COVID-19 e una seconda fase di predisposizione di
un documento che dia evidenza delle misure messe in atto dall’azienda conformi all’ultimo
protocollo condiviso di aggiornamento in vigore dal 06/04/2021. Saranno analizzati aspetti relativi
alla struttura aziendale, eventuali procedure/istruzioni operative già in essere presso l’azienda
(anche non formalizzate) relative alla gestione dell’emergenza epidemiologica “SARSD-CoV2/COVID-19”.
Il documento di evidenza costituirà una Procedura di Attuazione delle misure previste e conterrà
nello specifico il seguente materiale operativo:
−
−
−
−
−
−
−

Informativa generale per i lavoratori e chiunque entri in azienda;
Informativa relativa al controllo della temperatura corporea, con modulo per il trattamento dei dati personali;
Informativa per la gestione di un soggetto sintomatico e scenari operativi;
Informativa per fornitori, appaltatori e visitatori esterni, con modulo per il trattamento dei dati personali;
Informativa sulle attività di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, con moduli per la registrazione delle
attività di pulizia e sanificazione;
Informativa al Medico Competente relative alla sorveglianza sanitaria ed agli eventuali soggetti fragili;
Cartellonistica personalizzata da affiggere in azienda ed agli accessi.

Il servizio prevede anche l’avvio e la gestione della consultazione del RLST nei casi previsti e la
consultazione/collaborazione del Medico Competente per le aziende con il servizio di Medicina del
Lavoro già attivo con la scrivente Associazione.
PREZZO (per ciascuna unità operativa)
- € 200,00+IVA per le aziende che NON hanno già usufruito del servizio (protocollo del 24/04/2020)
- € 150,00+IVA per le aziende che HANNO già usufruito del servizio.
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E CONDIZIONI
I Soci di Confartigianato Imprese Treviso che hanno sottoscritto o sottoscrivono contestualmente il
contratto di consulenza in materia di ambiente e sicurezza denominato “Convenzione Ambiente e
Sicurezza” (a partire da € 199,00+IVA all’anno) hanno una riduzione del 10% sui prezzi indicati (e su
tutti gli altri servizi ambiente e sicurezza erogati da Confartigianato Imprese Treviso per tutta la
durata del contratto).
CONTRIBUTI
Per le aziende versanti EBAV che hanno conferito mandato allo sportello COBIS e per le aziende edili
versanti Edilcassa Veneto è possibile ottenere un rimborso alla spesa sostenuta, anche nel caso in
cui il contributo fosse già stato richiesto ed ottenuto per lo stesso servizio.

Servizio Gestione COVID-19 – rev01-05/05/2021

Pagina 1 di 2

SCHEDA DI PRENOTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA DEDICATA PER

L’INDIVIDUAZIONE ED APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI AGGIORNAMENTO DELLE

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 06/04/2021

(da restituire, debitamente compilata e firmata, all’indirizzo email
ambiente.sicurezza@confartigianatotreviso.it)

La Ditta sotto indicata richiede di essere contattata per programmare l’attività di consulenza
dedicata per l’individuazione ed applicazione del protocollo di aggiornamento delle misure per il
contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19. A tal fine comunica i dati che seguono.
DITTA RICHIEDENTE (indicare solo i dati eventualmente mancanti nel timbro aziendale)
TIMBRO
Ragione sociale
Indirizzo
CAP – Comune – Provincia
Telefono
Partita IVA
Codice Fiscale
Settore di attività

produttiva;

trasporto e logistica;

cantiere

PERSONA DI RIFERIMENTO

Persona con la quale prendere
contatto
Telefono/email

Socio di Confartigianato Imprese Treviso:
Ditta in “Convenzione Ambiente e Sicurezza”:

SI
SI

NO
NO

Chiedo maggiori info

Con l’apposizione della firma la Ditta si obbliga al pagamento del corrispettivo indicato nella
descrizione di proposta del servizio, precedentemente all’erogazione del servizio richiesto.
L’erogazione del servizio avverrà in base all’ordine cronologico di ricevimento delle richieste.
Luogo e data: __________________________
Firma del Titolare
o Legale Rappresentante
___________________________
DICHIARAZIONE
La Ditta dichiara di garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro, di disporre di
adeguati dispositivi di protezione individuale e di disporre di mezzi detergenti per le mani (gel,
sapone, ecc.)
SI
NO
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