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Allegato 1
INFORMATIVA DELLE NORME DI IGIENE PER DITTE ESTERNE
Tutto il personale di ditte esterne che dovesse svolgere lavori di manutenzione all’interno delle aree di
produzione dovrà attenersi a quanto richiesto in questa procedura, ovvero è richiesto:
a)
b)

c)

d)

L’uso di indumenti forniti dalla ditta in adeguato stato di pulizia, in relazione alle attività svolta
nello stabilimento. Il personale di ditte esterne esposto ad ambienti polverosi, come pittori,
muratori.. ed altro ha l’obbligo di indossare il camice.
Sempre l’uso della cuffia e del copribarba, se pertinenete, come da allegato 4 per l’ingresso
all’interno di qualsiasi area produttiva. La cuffia deve essere sempre indossata in maniera da
raccogliere i capelli completamente e coprire le orecchie. Il copribarba deve essere
indossando avendo cura di coprire completamente barba e baffi.
L’uso del copricapo, copribarba se pertinente e camice secondo le istruzioni riportate in
Allegato 3 per chiunque acceda al reparto Masse Toiletries. E’ richiesto inoltre di pulire le
suole delle scarpe sull’ apposito tappetino posizionato davanti l’ingresso all’area.
Nel caso in cui si presentasse la necessità di accedere alle piattaforme di lavoro dei mixers è
richiesto di pulire le suole delle scarpe sugli appositi tappetini posizionati alla base delle scale
prima di salire sulle piattaforme stesse.
L’uso del copricapo, copribarba se pertinenete, camice e copriscarpe secondo le istruzioni
riportate in Allegato 3 per chiunque acceda al reparto Masse Listerine.

E’ inoltre richiesto di verificare attentamente al termine dell’attività che lo stesso vestiario non risulti
sporco; in tal caso dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione . In caso contrario deve essere
definita una adeguata frequenza di cambio del vestiario del personale delle ditte esterne operante
all’interno dello stabilimento, in relazione alle attività svolta nello stabilimento.
Gli operatori delle ditte esterne che dovessero incidentalmente sporcare gli abiti durante il lavoro
devono procedere al necessario cambio.
All’interno dell’area di produzione non è consentito:
Introdurre e consumare cibi / bevande
Fumare
Masticare Chewing-gum
Introdurre chimici diversi da quelle autorizzati
Introdurre trucchi e cosmetici per utilizzo privato
Per accettazione
Responsabile legale Ditta......................................................................................
Data...........................................................

