
 
 

 

ISTRUZIONE OPERATIVA DEL  
SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE 

 
AVVISO PER CORRIERI E FORNITORI PER ACCESSO 

SEDI AdF 

Rif. ISO 9001:2015 p. 8.7 Rif. BS OHSAS 18001:2007 p. 4.4.7 

 

GESTIONE CORRIERI E POSTA 

Nella gestione dei corrieri/postini che quotidianamente arrivano presso le sedi AdF sarà 
necessario che tali persone depositino pacchi e posta all’esterno delle nostre sedi. Sarà poi 
compito degli addetti a tali servizi di AdF di prelevare quanto depositato, con l’utilizzo dei 
guanti in lattice. 

Nei casi in cui sia necessario scaricare materiale dal mezzo del corriere tramite muletti, tale 
attività sarà svolta da personale AdF seguendo le prassi di prevenzione già condivise, ovvero 
mantenendo la distanza di 1,8 metri, evitando strette di mano. Nel caso sia necessario lo scambio 
di documentazione lo stesso dovrà avvenire indossando guanti in lattice. 

 

ACCESSO AI MAGAZZINI AZIENDALI 

L’accesso è consentito solamente al magazziniere addetto alla gestione e distribuzione delle 
attrezzature e dei materiali presenti all’interno dei locali. L’ambiente di lavoro, durante la pausa 
pranzo e al di fuori delle ore di lavoro deve essere chiuso a chiave. Per il ritiro della 
merce/attrezzature da parte dei lavoratori si dovrà procedere con prenotazione via mail o 
telefonica, così da evitare assembramenti dentro o fuori i locali. Al momento della consegna o 
nelle azioni di reso è severamente vietato entrare all’interno del bancone del magazzino e si dovrà 
sostare solamente nell’area delimitata dalla segnaletica a pavimento (e comunque davanti al punto 
di distribuzione bancone finestra) mantenendo la distanza interpersonale di sicurezza. Per 
accedere al magazzino è obbligatorio provvedere alla sanificazione delle mani. E’ vietato entrare in 
più di 2 lavoratori, garantendo la distanza minima prevista dalla normativa, ed è vietato 
qualsiasi tipo di assembramento sia interno che esternamente al magazzino. Fa eccezione il 
ritiro di merce ingombrante e voluminosa. Ogni tipo di operazione dovrà essere eseguita con 
mascherina chirurgica indossata, sanificando di frequente le mani, soprattutto prima e dopo le 
attività di movimentazione dei materiali. 

E’ fatto obbligo per tutti, Corrieri e fornitori compresi, di indossare mascherine protettive e 
avere misurato la temperatura prima di accedere nelle Aree Aziendali del Magazzino. Tali 
operazioni saranno svolte dal personale di reception e garantiranno l’accesso solamente con 
temperatura inferiore ai 37.5°C. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 



 


