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1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura ha lo scopo di definire e disciplinare l’attività rilevazione della temperatura corporea eseguita da AMG Energia 
S.p.A. per consentire l’accesso dei propri lavoratori e di terzi in genere nelle proprie sedi nell’ambito della situazione emergenziale per 
il contenimento del contagio epidemiologico da Sars – CoV – 2 meglio conosciuto come CoVid – 19, in ambito salute, sicurezza, 
definendo ruoli e responsabilità di ciascun soggetto coinvolto. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

- DPCM del 26 aprile 2020 

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020 

- Ordinanza del Presidente della Regione n. 22 del 2 giugno 2020 

- DPCM del 11 giugno 2020 

- Linee guida del Ministero dello sviluppo economico per lo svolgimento di attività di distribuzione e vendita di energia con 

accesso all’interno delle singole abitazioni degli utenti 

- DPCM del 14 luglio 2020 

- Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive 

- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

- D. Lgs. 231/01 e s.m.i. - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 

- L. 190/12 e s.m.i. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione 

- D. Lgs. 33/13 e s.m.i - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

- MOG - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.) integrato con il Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) 

- GDPR (General Data Protection Regulation) REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 
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3. DEFINIZIONI 

SG: Sistema di Gestione 

P: Procedura 

M: Modulo 

RSG: Responsabile Sistema di Gestione 

RAS: Responsabile Ambiente e Sicurezza 

DL – Presidente: Datore di Lavoro 

RSPP: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

ASPP: Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione 

PREP: Preposto 

RLS: Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza  

MC: Medico Competente 

DVR: Documento di Valutazione dei Rischi 

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza 

DIR: Direzione 

DG: Direttore Generale  

DSPL: Direttore Patrimonio e Logistica  

RUO: Responsabile Unità Organizzativa 

FORM: Responsabile Formazione 

RPSG: Responsabile Gestione del Patrimonio e Servizi Generali 

UO: Unità Organizzativa 
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4. ATTIVITA’ 

La presente procedura viene applicata dall’azienda nell’ambito delle due sedi di via tiro a segno n. 5 e corso dei mille n. 310.  

□ INGRESSO SEDI AZIENDALI (es. uffici, sede amministrativa, magazzini, depositi, ecc.)  

 

e viene applicata ai seguenti soggetti:  

□ PROPRI DIPENDENTI  

□ CHIUNQUE A VARIO TITOLO ACCEDE IN AZIENDA  

□ ALTRO (specificare) _______________________________________________________ 

 

5. MODALITA’ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MISURAZIONE 

L’operatore incaricato della rilevazione procede secondo passaggi prestabiliti:  

1) Al momento dell’ingresso in azienda, tutti i dipendenti o i soggetti esterni sostano secondo uno schema prestabilito nella zona di 

accesso. Ancora a bordo del proprio mezzo avviene la rilevazione della temperatura mediante termometro ad infrarossi posizionato a 

debita distanza in direzione della fronte;  

2) verificata la conformità della temperatura (minore di 37,5°) i lavoratori accedono alla timbratura mentre i soggetti esterni vengono 

ammessi alle aree previste per il loro accesso;  

3) se durante la prima rilevazione la temperatura dovesse risultare incerta,  pari o superiore ai 37,5° è obbligatorio ripetere 

prontamente la misurazione;  

4) se il dato rilevato è maggiore o uguale a 37,5° attuare procedura di isolamento temporaneo in ragione della logistica aziendale 

(durante questo arco di tempo il soggetto deve indossare la mascherina e sostare all’interno del proprio veicolo, o in prossimità di 

questo all’aria aperta, oppure in un ambiente aziendale eventualmente indicato per poi ripetere l’operazione dopo circa 10 minuti. 

 

□ SEDI DI SVOLGIMENTO (es. ingressi porte carraie)  

□ INCARICATO (es. addetto gestione accessi)  

□ STRUMENTAZIONE UTILIZZATA (es. termometro ad infrarossi per misurazione a distanza)  

□ DPI OPERATORE (es. guanti, mascherina chirurgica, visiera) 

 

6. MODALITA’ DI QUALIFICAZIONE DELL’OPERATORE INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MISURAZIONE 

L’operatore incaricato della rilevazione viene qualificato secondo le modalità sotto indicate: 

- Informazioni fornite all’operatore; 

- Istruzioni dello strumento (vedi foglio illustrativo) per un suo corretto utilizzo; 

- Indicazioni sulla logistica aziendale; 

- Indicazioni sulla presenza dell’addetto (se costante o saltuaria); 

- n. 02 ore di formazione e addestramento del/dei lavoratore/lavoratori incaricato/incaricati alla rilevazione con verifica di 

apprendimento finale circa i contenuti sopra elencati. 

N.b. La verifica di apprendimento dovrà tenere conto anche della modalità di esecuzione del servizio e dei contenuti previsti dalle 

“informative del DPO” predisposte ad hoc e della “guida anti-covid 19 art. 36” predisposta dal servizio di prevenzione e protezione 

aziendale. 
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7. GESTIONE DEI CASI -TIPO PREVEDIBILI 

CASO AZIONE PREVISTA 

Temperatura rilevata MINORE < 37,5°C La persona potrà effettuare l’ingresso in azienda senza che avvenga la registrazione del 

dato rilevato. 

Temperatura rilevata MAGGIORE o 

uguale ≥ 37,5°C 

Verranno adottate e seguenti misure (barrare anche più di una casella):  

□  Eventuale procedura di isolamento temporaneo in ragione della logistica aziendale 

□ Allontanamento diretto dalla sede (solo dopo aver effettuato la seconda 

misurazione), consegna informativa ed avviso del proprio responsabile. 

 □ Informazione delle seguenti figure: □ Responsabile □ Dirigente □ Capo Squadra  

□ Altro___________________ per comunicazione all’ U.O. AMMINISTRAZIONE, 

PRESENZA E QUIESCIENZA DEL PERSONALE 

□ Valutazione dei possibili “contatti stretti” che hanno già effettuato o devono 

effettuare l’ingresso in azienda o che hanno lavorato in stretto contatto o in squadra 

con l’interessato  

□ Altro (descrivere): ___________________ 

 

8. RESPONSABILITÀ DI AGGIORNAMENTO 

Il DL e l’RSPP, per le tematiche in ambito di Sicurezza, il DSPL ed il RPSG, per le tematiche di natura operativa che si avvalgono 

della collaborazione del RSG sono responsabili della rilevazione degli accadimenti aziendali di carattere operativo e cogente che 

comportano la necessità di aggiornamento della presente procedura, RSG assicura il coordinamento delle attività di 

aggiornamento e trasmissione del documento secondo quanto già definito dalla procedura di gestione delle informazioni 

documentali del sistema di gestione. 

 

9. ARCHIVIAZIONE 

I dati e le informazioni minime ed indispensabili, necessariamente rilevati, vengono archiviati dal responsabile competente 

secondo quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation) REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati). 

 

10. ALLEGATI 

- informativa Long per i dipendenti;  

- informativa Short per soggetti esterni;  

- nomina addetto rilevazione temperatura;  

- registro rilevazione (sezione dipendenti, sezione soggetti esterni;  

- modello di autodichiarazione per dipendenti;  

- modello di autodichiarazione per soggetti esterni;  

-  Registro Auto rilevazione della temperatura settimanale rev 0 del 26.06.2020.  

 


