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SCOPO 
Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 in particolare per quanto riguarda la consegna di forniture presso il Politecnico. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente procedura è valida per tutte le consegne di forniture al Politecnico di Torino a partire da luglio 
2021 e fino a successiva comunicazione. 

CONSEGNA DI FORNITURE 
Per colli di piccole dimensioni 

I colli aventi entrambe le seguenti caratteristiche: 
• dimensioni non superiori a cm. 70 x 70 x 45, 
• peso non superiore a kg. 25, 

per la Sede di Corso Duca degli Abruzzi dovranno essere consegnati presso il locale di ricevimento posta, 
con accesso dal passo carraio di via D’Ovidio n.10 (cancello chiuso con citofono). 

Per le altre Sedi i colli dovranno essere consegnati presso la portineria della Sede. 

Gli incaricati della consegna dovranno indossare idonei dispositivi di protezione (mascherine chirurgiche 
o con livello di protezione superiore, es. FFP2) fornite dal proprio Datore di lavoro. 

Per le necessarie attività di approntamento del carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi, nei limiti 
del possibile, alla distanza interpersonale di almeno 1 metro; per nessun motivo sarà consentito l’accesso 
ad uffici e laboratori. 

Per colli di grandi dimensioni 

La consegna di colli aventi misure e/o peso superiori a quelli sopra indicati dovrà essere eseguita secondo la 
seguente procedura. 

Il fornitore dovrà inviare una mail ai seguenti indirizzi, entrambi necessari: 

• Referente per la consegna della struttura che ha richiesto la fornitura (desumibile dall’ordine o 
attraverso contatti preliminari); 

• Servizio Logistica presso logistica.centrale@polito.it 

Indicando: 

• struttura dell’Ateneo che ha richiesto la fornitura (es. Amministrazione Centrale, Dipartimento, 
Centro); 

• riferimenti utili per l’individuazione dell’ordine di acquisto (numero dell’ordinativo o numero di 
RDO/ODA/TD del MEPA o CIG); 

• caratteristiche della consegna (dimensioni e pesi, caratteristiche particolari dei mezzi utilizzati, 
ecc.); 

• data proposta per la consegna, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. 
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A seguito della definizione della data e delle condizioni per la consegna concordate tra le tre parti 
(fornitore, referente alla consegna e logistica), il Servizio Logistica provvederà a trasmettere al fornitore ed 
al referente per la consegna della struttura specifiche indicazioni, dirette a consentire la gestione delle 
operazioni nel rispetto del protocollo COVID-19 del Politecnico e delle altre eventuali disposizioni. 

La consegna avverrà in presenza del referente per la consegna della struttura che ha richiesto la fornitura 
(o di un suo incaricato che dovrà comunque essere persona della struttura che ha richiesto la fornitura), 
che provvederà ad acquisire e vistare la documentazione di accompagnamento dei beni (p.e. DDT). 

FORNITURA CON INSTALLAZIONE 

Nel caso in cui sia prevista la contestuale installazione del bene, si rimanda alla Procedura DITTE ESTERNE 
https://www.coronavirus.polito.it/content/download/726/3951/file/O-PRO-
COVID_DITTE%20ESTERNE%20DEF_agg.%20fase%202.pdf. 

VERIFICA E CONTROLLO 

Edilog e il Servizio Prevenzione e Protezione del Politecnico verificano eventuali situazioni di non 
adeguatezza. 

AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA 

La presente procedura sarà aggiornata in caso di intervenute modifiche ai dettami normativi nazionali e/o 
locali e in funzione dell’evoluzione epidemiologica dell’emergenza. 
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