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1 Scopo 

Questa procedura indica le modalità operative per lo svolgimento dell’attività operativa di taratura delle 

strumentazioni  presso le aziende clienti secondo il DPCM 10/4/2020.  

2 Definizioni  

FC:   FC Italia srl 

Tecnici: Addetti all’attività di taratura e controllo delle strumentazioni presenti nelle officine 

e concessionarie del settore automotive 

Aziende Partner: Aziende che collaborano con FC per l’attività operativa di controllo delle 

strumentazioni 

Clienti: Aziende clienti di FC Italia Srl 

3 Attività 

L’attività consiste nel controllo sia di strumenti di misura, secondo la norma ISO 9001:2015 e secondo 

procedure definite e che utilizzino campioni di riferimento riconducibili ai campioni internazionali, che di 

dispositivi che necessitano di controlli funzionali. 

 

Tutte le attività che vengono svolte presso le sedi dei clienti devono essere conformi alle normative di 

sicurezza vigenti e alle misure igienico-sanitarie previste dal DPCM del 10 aprile 2020 

 

Per lo svolgimento in sicurezza dell’attività è necessaria, all’interno dell’azienda di ogni cliente, una 

postazione di 6,5 m X 3,5m, come definito da contratto. All’inizio della fase 2 sarebbe opportuno che un 

addetto del cliente portasse un carrello con le strumentazioni, presso l’area dedicata all’unità mobile, per 

limitare le possibilità di contatti sociali. Il compito di sensibilizzazione è a carico del back-office di FC 

 

Ogni tecnico dovrà: 

1. prima di iniziare l’attività lavorativa, sottoporsi al controllo della temperatura corporea; qualora la 

temperatura risulterà superiore ai 37,5° oppure in presenza di sintomi influenzali non potrà 

operare e dovrà contattare il proprio medico curante nel più breve tempo possibile e seguire le sue 

indicazioni.  

2. sottostare a tutte le indicazioni, comprese quelle per l’accesso ai locali, previsti dall’azienda cliente, 

informandosi con il responsabile aziendale, 

3. delimitare l’area di lavoro mediante catenelle o nastri segnaletici, 

4. utilizzare i DPI: mascherina e guanti per tutta la durata dell’attività, 

5. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro, 

6. pulire quotidianamente le superfici dell’unità mobile con disinfettanti a base di cloro o alcool 

7. pulire gli strumenti del cliente prima delle riconsegna con disinfettanti a base di cloro o alcool 

8. pulire l’abitacolo del furgone (volante, cruscotto, leva cambio, leva freno a mano, maniglie interne 

ed esterne, pulsanti) al termine di ogni attività quotidiana, avendo cura di indossare, prima della 

manovra i guanti monouso 

9. lavarsi spesso le mani  

 

Ogni tecnico dovrà prestare attenzione e utilizzare guanti monouso anche per i rifornimenti presso i 

distributori 
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IL TECNICO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DI TUTTE LE INDICAZIONI RIPORTATE NEL 

DOCUMENTO E DI NON AVER AVUTO CONTATTI CON SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL 

COVID-19 NEGLI ULTIMI 14 GIORNI 
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