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D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Norma ISO 45001 

 

 

 

OGGETTO: Sicurezza e salute sul lavoro – Comunicazione della Politica aziendale e della 

procedura interna del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute dei lavoratori, da 

applicarsi in caso di erogazione di servizi di consulenza e/o monitoraggio presso ns. clienti 

 

 

Gent.mo fornitore, 

 

desideriamo informarLa che Progetto Qualità e Ambiente, operante secondo proprio Sistema di Gestione della Qualità 

certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 dal 2003, attua tale approccio sistemico alla tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori, in un’ottica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di miglioramento 

continuo dei livelli di sicurezza, adottando volontariamente, dal 2011, un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza 

sui luoghi di Lavoro conforme alla norma OHSAS 18001/2007 e dal 2020 alla norma ISO 45001. 

In quanto ns. fornitore, Le chiediamo di prendere visione della ns. Politica per la Qualità e la Sicurezza e Salute dei 

lavoratori, pubblicata sul sito www.pqa.it e di conformarsi ad essa.  

Le chiediamo inoltre di ottemperare a tutti gli adempimenti legislativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così 

come previsto da D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. e da eventuali norme su temi specifici, in particolare in materia di: 

- informazione/formazione/addestramento del personale; 

- conformità delle attrezzature utilizzate; 

- fornitura/utilizzo di DPI; 

- sorveglianza sanitaria (ove dovuta). 

 

Inoltre, allo scopo di condividere e allineare le ns. procedure in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, La invitiamo 

a prendere visione della prassi da noi adottata durante sopralluoghi presso reparti produttivi o durante monitoraggio in 

ambiente esterno (vedi riquadro) e a comunicarci eventuali osservazioni e/o integrazioni da Lei ritenute utili, per 

l’erogazione del lavoro/servizio. Nelle indicazioni sotto riportate, si intende col termine “addetto al monitoraggio” il 

consulente che effettua misurazione di agenti fisici e/o chimici. 

 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione,  

porgiamo distinti saluti. 

 

 

           La Direzione 
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PROTOCOLLO ANTICONTAGIO PQA S.R.L. – EMERGENZA COVID-19 

 
Nell’esecuzione dell’incarico presso il cliente, si segnala che: 

- l’intervento può essere eseguito solo se autorizzato da PQA S.r.l. e solo se in assenza di condizioni di 

pericolo (sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 quali febbre superiore ai 37,5° C, tosse, raffreddore, 

congiuntivite o contatto con persone positive al virus da 2 giorni prima della presentazione dei sintomi fino a 

14 giorni successivi); 

- rispettare le indicazioni del Protocollo anticontagio del cliente/luogo in cui è svolta l’attività; 

- evitare assembramenti e mantenersi a distanza di sicurezza minima di 1 m da ogni persona presente sul 

luogo di lavoro (per interventi di docenza, stare a distanza di 2 m dai partecipanti del corso); 

- indossare mascherina a protezione delle vie respiratorie;  

- minimizzare lo scambio di materiale con altre persone; si consiglia l’utilizzo di guanti in caso di necessità di 

scambio di materiale; lavare di frequente le mani con gel igienizzante per mani; 

- per interventi con possibile mancato rispetto della distanza di sicurezza di 1 m, indossare mascherina FFP2 

senza valvola, camice e guanti usa e getta e occhiali; 

- kit consigliato (borsa Covid): gel igienizzante per mani, prodotto sanificante per superfici/attrezzature, 

mascherine e guanti di riserva. 

 

 

ESTRATTO DELLA PROCEDURA PER CONSULENZA E MONITORAGGIO DI AGENTI CHIMICI E/O FISICI 

ATTIVITA’ PRESSO CLIENTI: 

Ogni consulente e/o addetto al monitoraggio cui è affidato un servizio o un lavoro per conto di Progetto Qualità e 

Ambiente sarà informato tramite lettera d’incarico professionale dei pericoli presenti sul luogo di lavoro, laddove il kit 

minimo di DPI, costituito da scarpe antinfortunistica e otoprotettori, e le “normali” procedure operative non siano 

ritenute sufficienti a garantire un rischio accettabile. 

Al momento del sopralluogo in reparti produttivi, il consulente e/o addetto al monitoraggio deve: 

- indossare scarpe antinfortunistica, avere con sè otoprotettori ed eventuali DPI necessari per lo svolgimento 

dell’attività che si presta ad eseguire e  indicati nella lettera di affidamento di incarico; 

- essere munito, ove dovuto, di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 

lavoratore; 

- chiedere a DL, RSPP o preposto eventuali integrazioni o spiegazioni sui rischi presenti nel luogo di lavoro ed in 

particolare nelle aree di intervento e mostrare i DPI in proprio possesso, per aver conferma dell’idoneità degli 

stessi. Il consulente e/o addetto al monitoraggio deve inoltre valutare se sono presenti adeguati 

apprestamenti per svolgere l’attività in sicurezza.  

In caso di insufficienza dei DPI o inadeguatezza degli apprestamenti, il consulente e/o addetto al monitoraggio chiede 

a DL, RSPP o preposto di ricevere i DPI integrativi e di predisporre i necessari apprestamenti, diversamente sospende 

l’attività segnalandone il motivo al ns. Responsabile di Commessa. 
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MONITORAGGI IN AMBIENTE ESTERNO AI SITI AZIENDALI (es. parcheggi, cigli stradali ecc..): 

Ogni addetto al monitoraggio chiede di essere accompagnato dal cliente per prendere visione dei luoghi ove effettuare 

le misure. In orario notturno, in postazioni isolate e/o in luoghi a rischio aggressione, l’addetto è sempre 

accompagnato da un collega o da personale fornito dal cliente. 

Per monitoraggi notturni in prossimità di abitazioni private isolate, l’addetto al monitoraggio esegue la propria attività 

solo dopo che il cliente abbia avvisato i residenti della sua presenza.  

Nel caso in cui per la sosta presso il sito di misura fossero necessarie autorizzazioni, l’addetto al monitoraggio chiede 

l’evidenza delle stesse. 

 

 

 

ESTRATTO DELLA PROCEDURA PER FORMAZIONE 

L’erogazione di formazione da parte di esterni deve avvenire nel rispetto dell’istruzione I-09 “Corsi di formazione” del 

Protocollo anticontagio di PQA S.r.l. 

 

 

 


