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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 gestione di attività di cantiere, di 
manutenzione e di fornitura e installazione di attrezzature con accesso di Ditte esterne presso i locali del 
Politecnico. 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente procedura è valida per tutte le attività cantieristiche, manutentive e di fornitura e installazione 
operate da Ditte esterne all’interno dei locali del Politecnico di Torino da luglio 2021 e fino a successiva 
comunicazione. 
 
ATTIVITÀ PRELIMINARI 
Area di cantiere isolata e autonoma: 

Se i lavoratori delle Ditte esterne non hanno nessun tipo di contatto con i lavoratori del Politecnico (ossia 
ingressi, percorsi, luoghi di lavoro, servizi igienici, locali riposo e pasto, ecc. separati e ad unico utilizzo della 
ditta, non effettuazione di sopralluoghi e riunioni in presenza da parte del personale del Politecnico) il 
Responsabile del Procedimento di ciascun cantiere di costruzione o manutenzione o appalto, 
preliminarmente alla ripresa delle attività, è tenuto a richiedere al Datore di lavoro della Ditta/Ditte esterna 
o al CSE in caso di cantiere edile con stesura del PSC, una attestazione riguardante l’aggiornamento della 
documentazione di sicurezza (DVR, PSC, POS a seconda dei casi) al fine di gestire il contagio da Covid-19 
nell’esecuzione delle proprie e specifiche lavorazioni. 

Area di cantiere isolata ma interferente: 

Nel caso in cui sussistano possibilità di contatto tra i lavoratori della ditta esterna e quelli del Politecnico, o 
nel caso in cui i lavoratori della ditta esterna debbano intervenire in zone o locali frequentati anche non 
contemporaneamente da lavoratori del Politecnico, il Responsabile del Procedimento di ciascun cantiere di 
costruzione o manutenzione o appalto, preliminarmente alla ripresa delle attività, è tenuto a: 

- inviare al Datore di lavoro della Ditta/Ditte, o al CSE in caso di cantiere edile con stesura di PSC, la 
presente procedura che dovrà essere restituita opportunamente sottoscritta per accettazione dal 
Datore di Lavoro di tutte le Ditte operanti, per tramite del CSE, ove presente; 

- farsi consegnare dal Datore di lavoro della Ditta/Ditte, o CSE in caso di cantiere edile con stesura di 
PSC, una attestazione relativa all’aggiornamento delle documentazioni di sicurezza (DVR, PSC, POS 
a seconda dei casi) volto a gestire la problematica Covid-19 nell’esecuzione delle proprie e 
specifiche lavorazioni; 

- richiedere alla Ditta/e (sempre per tramite del CSE, ove presente) l’elenco del personale che dovrà 
accedere nei diversi giorni di lavoro, la sede in cui dovrà operare e la durata prevista delle attività; 

- inviare agli indirizzi mail controlroom@polito.it e logistica.centrale@polito.it, entro il giorno 
antecedente a quello di accesso, l’elenco dei lavoratori che accederanno presso la Sede e le altre 
informazioni di cui al punto precedente. 

mailto:controlroom@polito.it
mailto:logistica.centrale@polito.it
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PROCEDURA DI INGRESSO E PERMANENZA DEI LAVORATORI DI DITTE ESTERNE 
PRESSO LE SEDI DEL POLITECNICO DI TORINO 

 

MODALITA’ DI INGRESSO DEI LAVORATORI DELLE DITTE ESTERNE  

Nella giornata in cui avviene l’accesso, il personale della ditta esterna dovrà presentarsi entro la fascia 
oraria concordata con il RUP presso l’ingresso concordato tra quelli attivi di seguito riportati: 

- Sede Centrale:   C.so Duca degli Abruzzi, 24 – Torino  

C.so Castelfidardo, 39 – Torino 

- Cittadella Politecnica:  Via P.C. Boggio, 65a – Torino 

- Castello del Valentino: Viale Mattioli, 39 – Torino 

- Energy Center:   Via Paolo Borsellino – Torino 

- Lingotto:   Via Nizza, 230– Torino 

- Sede di Mirafiori:  C.so Settembrini, 178– Torino 

- Sede Galileo Ferraris:  C.so Massimo d’Azeglio, 42– Torino (presso INRiM) 

- Sede di Alessandria:  Via T. Michel, 5 – Alessandria 

- Sede di Chivasso:  Via Lungo Piazza d’Armi, 7 – Chivasso  

- Sede di Biella, presso Città Studi Biella 

- Sede di Mondovì: Via Cottolengo, 29 – Mondovì 

Gli operatori della Portineria a presidio degli ingressi provvederanno a:  
- far accedere il personale, previa verifica degli elenchi forniti  
- effettuare il controllo della temperatura corporea a mezzo di termometro contactless o dispositivo 

di rilevazione termoscanner, senza registrazione del dato, ai sensi della disciplina sulla privacy. Se 
tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito al singolo individuo l’accesso 
all’interno dei locali del Politecnico. 

- definire l’accesso carrabile più vicino all’attività da svolgere e gestire l’apertura del relativo 
cancello/ sbarra, se necessario. 

 

TUTTI i lavoratori delle Ditte esterne sono tenuti a presentarsi al controllo della temperatura dotati di 
mascherina chirurgica (o con livello di protezione superiore, es. FFP2) fornita dal proprio Datore di 
Lavoro. 
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI DURANTE LA PERMANENZA AL POLITECNICO 

I lavoratori delle ditte esterne sono tenuti rispettare le prescrizioni del proprio Datore di Lavoro e del 
Politecnico e ad adottare tutte le precauzioni igieniche previste ai fini del contenimento del contagio, in 
particolare: 

 Nelle aree ad uso comune del Politecnico di Torino indossare SEMPRE la mascherina chirurgica 
fornita dal proprio Datore di Lavoro; 

 mantenere, ove possibile dal punto di vista organizzativo, la distanza interpersonale minima di un 
metro, in particolare nelle aree di transito e negli accodamenti; 

 lavare frequentemente le mani, come da prescrizioni ministeriali, con acqua e sapone; 

 utilizzare frequentemente i mezzi detergenti per le mani messi a disposizione dal proprio Datore di 
Lavoro o dal Politecnico nei dispenser negli spazi comuni; 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 starnutire e/o tossire coprendo naso e bocca con un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 
le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del 
gomito; 

 evitare assembramenti. 

 

Spostamenti interni 

 Il personale ammesso ad entrare al Politecnico deve limitare gli spostamenti ai tragitti più brevi 
per raggiungere le proprie postazioni di lavoro, nel rispetto delle indicazioni di prevenzione e 
sicurezza fornite dal Politecnico. 

 Le aree di transito, atrii e corridoi devono essere mantenuti il più possibile liberi. Va mantenuta in 
ogni caso la distanza interpersonale di 1 metro.  

 L’impiego degli ascensori deve essere il più possibile evitato e comunque limitato ad 1 persona per 
volta. 

 È consentita la sosta nei cortili interni alle sedi e, nel rispetto della distanza interpersonale di 
almeno 1 metro, senza obbligo di utilizzo di mascherina. 

 

Servizi igienici e spogliatoi 

 Il personale delle Ditte esterne può utilizzare, ove specificatamente indicato dal Responsabile del 
procedimento, i servizi igienici e gli spogliatoi eventualmente messi a disposizione dal Politecnico. 
Tali ambienti sono puliti e sanificati con periodicità giornaliera dal servizio di pulizie dell’Ateneo. 

 L’accesso agli spogliatoi è limitato ad una persona per volta. Gli utenti sono invitati ad osservare 
scrupolosamente i turni di utilizzo indicati. 
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Utilizzo del servizio mensa 

Presso le Sedi sono attive le attività di ristorazione e bar interne, compresa la mensa aziendale presso la 
Sede Centrale, disponibile per le Ditte esterne qualora specificatamente indicato dal Responsabile del 
procedimento, nel rispetto delle regole di distanziamento e di igiene definite dal Politecnico e dai gestori 
dei servizi stessi e indicate da apposita cartellonistica sul posto. 

Accesso aree ristoro/snack 

L’accesso alle aree ristoro / snack è consentito a fronte: 

 della limitazione del tempo di sosta al minimo indispensabile per prelevare la bevanda/snack; 

 del mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro tra le persone in eventuale 
accodamento, seguendo l’apposita segnalazione indicata a pavimento. 

 Non è consentita la consumazione della bevanda/snack nelle vicinanze dei distributori.  

 A seguito del prelievo della bevanda/snack è necessario allontanarsi dall’area per evitare 
assembramenti. 

 Devono essere sempre rispettate le distanze di sicurezza minime indicate tramite segnaletica 
orizzontale a pavimento.  

 

Aerazione degli ambienti di lavoro 

 Il personale della ditta esterna deve provvedere all’aerazione degli eventuali ambienti chiusi di 
lavoro almeno ogni ora. 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ATENEO E MONITORAGGIO DEI CASI 

Il lavoratore della ditta esterna che dovesse manifestare dei sintomi durante l’attività lavorativa deve: 

- Nella sede di C.so Duca degli Abruzzi  

 darne comunicazione al proprio Datore di lavoro e al RUP e chiamare il numero di 
emergenza interno 011 090 7777 comunicando la propria situazione e posizione 

 porsi in isolamento  

 indossare la mascherina  

 attendere l’intervento dell’infermeria/squadra di primo soccorso, che effettuerà un’attenta 
valutazione clinica/anamnestica. 

Nel caso il lavoratore rientri nella definizione di “caso” o di “caso sospetto”, segnala 
immediatamente il caso al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di competenza tramite 
comunicazione telefonica, seguendo le indicazioni che saranno da queste fornite. 

Qualora al termine del percorso valutativo il soggetto non rientri nella definizione di “caso” o di 
“caso sospetto”, il dipendente esterno verrà fatto uscire dal Politecnico e inviato a domicilio con 
l’indicazione di contattare il proprio medico curante per la gestione del suo stato di malattia. 

- Nelle altre Sedi dell’Ateneo non provviste di infermeria  
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 darne comunicazione al proprio datore di lavoro e al RUP  

 indossare la mascherina  

 recarsi presso il proprio domicilio 

 informare il proprio medico curante o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 

Il Politecnico e le ditte esterne dovranno collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli 
eventuali “contatti stretti” della persona presente in Ateneo che sia stata riscontrata positiva al COVID-19. 
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel 
periodo dell’indagine, il Politecnico cautelativamente impedirà agli eventuali possibili “contatti stretti” di 
entrare in Ateneo, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

VERIFICA E CONTROLLO 

I RUP e il servizio prevenzione e protezione del Politecnico verificano e segnalano eventuali situazioni di 
non adeguatezza al datore di lavoro. 

 

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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