
 

 

INFORMATIVA PER VISITATORI, APPALTATORI 
Misure per la tutela e la protezione in relazione alla diffusione del Coronavirus  

 
 
Oggetto: Attività presso i Siti Tecnici e Datacenter di BRENNERCOM S.P.A. 
 
 
In linea con quanto indicato dai DPCM 26/04/2020 e 17/05/2020, dal “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro” del 14/03/2020 come aggiornato il 24/04/2020, e come previsto dal Decreto Legge 21 
settembre 2021 n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro 
pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 
rafforzamento del sistema di screening”, nonché nell’ambito dei vincoli di reciproco scambio di 
informazioni e coordinamento di cui all’art 26 del d.lgs. n. 81/2008, Brennercom - Gruppo Retelit ha 
deciso l’adozione di misure specifiche per la gestione del rischio presso i siti tecnici ed il datacenter di 
Brennercom – Gruppo Retelit. 
 
Viene richiesto ai VISITATORI e APPALTATORI di prendere visione di quanto specificato nella presente 
informativa. 
 
Si richiama tutti ad un comportamento responsabile con l’obbiettivo comune a contenere il diffondersi del 
virus COVID-19, pertanto si sottolinea il rispetto alle regole in essa contenute.  
 
Dal 15 ottobre 2021 il Lavoratore che deve accedere al Data Center deve inviare anche una 
comunicazione di richiesta di controllo del Green Pass prima dell’accesso fisico ai locali. La richiesta dovrà 
riportare nell’oggetto il numero di ticket assegnato dal NOC,  ove presente, oltre a nome e cognome della 
persona che farà l’accesso al sito. 

A tale scopo è stata creata una casella di posta dedicata: greenpass.datacenter@brennercom.it. 

Per il sito di Bolzano il controllo dovrà essere effettuato durante gli orari ufficio (lun.- ven. 08:00 – 17:00) 
al 10° piano. Fuori orario ufficio e per il sito di Trento un operatore potrà contattare mediante mezzi 
idonei, quali la piattaforma Teams, il richiedente che dovrà esibire l’immagine del Green Pass per 
permetterne la verifica mediante l’app Verifica C-19. 

In caso di Green Pass valido il Lavoratore potrà accedere. 

In caso di Green Pass non valido (o mancante) il Lavoratore non potrà accedere. Il Verificatore 
trasmetterà nome e cognome del Lavoratore per gli adempimenti di competenza. 



 

 

 

Divieti: 
 
1. È fatto divieto l’accesso alle aree aziendali di coloro che: 

• Presentano sintomi compatibili con quelli del Coronavirus (febbre superiore a 37,5° C, tosse, mal 
di gola, dolori muscolari, congiuntiviti, insufficienze respiratorie), per i quali vige l’obbligo di 
rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

• Abbiano accusato sintomi compatibili con quelli del Coronavirus (febbre superiore a 37,5 ° C, 
tosse, mal di gola, dolori muscolari, congiuntiviti, insufficienze respiratorie) nei precedenti 14 
giorni 

• Abbiano avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 
provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 
domicilio. 
 

2. Non è consentito l’uso di attrezzature/macchine/attrezzi manuali/elettroutensili di Brennercom 
S.p.A., se non preventivamente autorizzato. Dopo ogni utilizzo sarà necessario procedere con la 
sanificazione delle parti a maggior contatto (impugnatura, interruttori/leve di comando, sportelli, 
ecc). 
 

3. Non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici presenti all’interno del sito. 
 
 
Misure comportamentali 
 
Si richiamano di seguito le misure comportamentali, in ottemperanza a quanto indicato dai DPCM e dalle 
Autorità sanitarie, da adottare per le attività all’interno del sito: 
 

• Mantenere, se presenti più persone, la distanza interpersonale minima di 1 metro 
• Applicare le misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 16 del DPCM 17/05/2020, i 

cui contenuti vengono riportati in seguito:  
o lavarsi spesso le mani 
o evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 
o evitare abbracci e strette di mano 
o mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro 
o igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie) 



 

 

o evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 
o non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
o coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 
o non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 
o pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
o usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 

malate.  
o è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-
sanitarie. 

• Ogni soggetto dovrà essere dotato di propri attrezzi, attrezzature e macchine adeguate al lavoro 
da effettuare. 

• Ogni soggetto dovrà essere fornito di una dotazione adeguata di mascherine e guanti usa e getta, 
che dovrà indossare costantemente durante le attività nel sito. 

• Ogni soggetto dovrà provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti generati dalle attività 
e dallo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc). 

• In caso di impossibilità per motivi operativi del rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, 
utilizzare mascherine conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.  

• L’uso di quadri di comando, sinottici ecc. deve avvenire con guanti usa e getta. 
 

Si precisa infine, in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze, visitatori, che operano nel sito, che 
risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente Brennercom 
S.p.A. ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione 
di eventuali contatti stretti. 

 

Bolzano; 14/10/2021                      Brennercom - Gruppo Retelit 

 

 

 

 
 
 
 


