
Tabella riepilogativa per le comunicazioni e le modalità di accesso dei contrattisti nei siti aziendali a seguito di: casi sospetti, casi confermati, quarantene, 
isolamento, auto sorveglianza 

CASISTICHE COVID FLUSSO DI COMUNICAZIONE TERZI 

Regole per rientrare in azienda 
- Non sono vaccinato 
- Non ho completato il 

ciclo 
vaccinale primario  

- Ho completato il ciclo 
vaccinale primario da 
meno di 14 giorni 

- Ho completato il 
ciclo vaccinale 
primario da più di 
120 giorni e in 
possesso di Green 
Pass valido 

- Sono guarito da 
SARS‐CoV‐2 da più 
di 120 giorni e in 
possesso di Green 
Pass valido 

- Ho completato il ciclo vaccinale 
primario da meno di 120 giorni 

- Ho ricevuto la dose booster 
- Sono guarito da SARS‐CoV‐2 nei 

120 giorni precedenti 

1 ‐ SONO IN AZIENDA E HO 
SINTOMI COMPATIBILI CON IL 
COVID (es. temperatura corporea 
superiore a 37,5°C, tosse, difficoltà 
respiratoria) 

- chiamare il numero d’emergenza 
per effettuare il triage telefonico 
con il presidio medico 

- informare il responsabile 
- uscire dal luogo di lavoro e andare a 

casa 
- contattare il Medico di Medicina 

Generale 
- Informare il gestore del contratto, 

per il tramite del referente del 
fornitore, 

- il gestore del contratto informa 
RSPP e HR ed MC di quanto 
disposto dal Medico di Medicina 
Generale 

POSSO RIENTRARE IN AZIENDA 
al termine delle prescrizioni del Medico di Medicina Generale e previa informativa al Medico 
Competente e ad HR 

1 BIS ‐ SONO FUORI 
DALL’AZIENDA E HO SINTOMI 
COMPATIBILI CON IL COVID 

- contattare il Medico di Medicina 
Generale 

- Informare il gestore del contratto, 
per il tramite del referente del 
fornitore 

- il gestore del contratto informa 
RSPP e HR ed MC di quanto 
disposto dal Medico di Medicina 
Generale 

NON POSSO ACCEDERE IN AZIENDA 
↓ 

POSSO RIENTRARE 
al termine delle prescrizioni del Medico di Medicina 

2 ‐ SONO POSITIVO - Informare il gestore del contratto, 
per il tramite del referente del 
fornitore e la funzione procurement 
tramite 
Fornitori_Eni_Coronavirus@eni.com  

- il gestore del contratto informa 
RSPP e HR ed MC di quanto 
disposto dal Medico di Medicina 
Generale 

NON POSSO ACCEDERE IN AZIENDA 
↓ 

POSSO RIENTRARE 
dopo l’isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei 

sintomi (di cui almeno gli ultimi 3 senza sintomi) con 
tampone molecolare/ antigenico negativo 

NON POSSO ACCEDERE IN AZIENDA 
↓ 

POSSO RIENTRARE 
dopo l’isolamento di almeno 7 giorni 

dalla comparsa dei 
sintomi (di cui almeno gli ultimi 3 

senza sintomi) o dalla 
positività del test (in caso di soggetto 

asintomatico) con 
tampone molecolare/ antigenico 

negativo 
3 ‐ SONO UN CONTATTO 
STRETTO DI UN CASO 
CONFERMATO 

- Informare il gestore del contratto, 
per il tramite del referente del 
fornitore 

- il gestore del contratto informa 
RSPP e HR ed MC di quanto 
disposto dal Medico di Medicina 
Generale e/o dell’autorità Sanitaria 

NON POSSO ACCEDERE IN 
AZIENDA 

↓ 
POSSO RIENTRARE 

- come disposto 
dall’autorità sanitaria 
competente/Medico di 
Medicina Generale 

- dopo la quarantena di 10 
gg da ultima esposizione e 
con tampone 
molecolare/antigenico 
negativo da effettuare al 
termine della quarantena. 

NON POSSO ACCEDERE 
IN AZIENDA 

↓ 
POSSO RIENTRARE 

dopo la quarantena di 5 
gg da ultima esposizione 

e 
con tampone 

molecolare/ antigenico 
negativo da 

effettuare al termine 
della quarantena. 

POSSO ACCEDERE IN AZIENDA SE 
ASINTOMATICO 

- osservando un periodo di auto-
sorveglianza di 5 gg 

- indossando dispositivi di 
protezione FFP2 per almeno 10 
giorni dall’ultimo contatto. 

 
→ nel caso di comparsa dei sintomi si 
applica casistica 1 

4 ‐ SONO CONVIVENTE DI UNA 
PERSONA POSITIVA 

- Informare il gestore del contratto, 
per il tramite del referente del 
fornitore 

- il gestore del contratto informa 
RSPP e HR ed MC di quanto 
disposto dal Medico di Medicina 
Generale e/o dell’autorità Sanitaria 

NON POSSO ACCEDERE IN 
AZIENDA 

↓ 
POSSO RIENTRARE 

 
dopo la quarantena di 10 gg da 
ultima esposizione (Nel caso di 
mancato isolamento del 
positivo l'ultima esposizione è 
da ritenersi la data di 
negativizzazione) e con 
tampone molecolare/ 
antigenico negativo da 
effettuare al termine della 
quarantena. 

NON POSSO ACCEDERE 
IN AZIENDA 

↓ 
POSSO RIENTRARE 

 
dopo la quarantena di 5 
gg da ultima esposizione 
(Nel caso di mancato 
isolamento del positivo 
l'ultima esposizione è da 
ritenersi la data di 
negativizzazione) e con 
tampone molecolare/ 
antigenico negativo da 
effettuare al termine 
della quarantena 

POSSO ACCEDERE IN AZIENDA SE 
ASINTOMATICO 

- osservando un periodo di auto-
sorveglianza di 5 gg da ultima 
esposizione (Nel caso di mancato 
isolamento del positivo l'ultima 
esposizione è da ritenersi la data 
di negativizzazione) 

- indossando dispositivi di 
protezione FFP2 per almeno 10 
giorni dall’ultimo contatto. 

 
NB: Se compatibile con la mansione il 
periodo di auto-sorveglianza viene 
svolto in Smart Working. In caso 
contrario, è necessario definire le 
modalità di svolgimento dell'attività 
con Datore di Lavoro e con il Medico 
Competente. 
 
→ nel caso di comparsa dei sintomi si 
applica casistica 1 
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5 ‐ SONO CONVIVENTE DI UNA 
PERSONA CHE HA AVUTO UN 
CONTATTO STRETTO CON UN 
POSITIVO 

- Informare il gestore del contratto, 
per il tramite del referente del 
fornitore  

- il gestore del contratto informa 
RSPP 

NON POSSO ACCEDERE IN 
AZIENDA 

↓ 
POSSO RIENTRARE 

al termine della quarantena 
del convivente con tampone 
molecolare/antigenico 
negativo (che NON è erogato 
dall’azienda). 
 
(nel caso in cui il convivente si 
positivizzi al virus si applica 
casistica 4) 

POSSO ACCEDERE IN AZIENDA 

6 ‐ SONO CONVIVENTE DI UN 
CASO SOSPETTO IN ATTESA DI 
ACCERTAMENTO 

- Informare il gestore del contratto, 
per il tramite del referente del 
fornitore   

- il gestore del contratto informa 
RSPP 

NON POSSO ACCEDERE IN 
AZIENDA 

↓ 
POSSO RIENTRARE 

solo a seguito del referto 
negativo del convivente 

POSSO ACCEDERE IN AZIENDA 
→ nel caso in cui il convivente si positivizzi al virus si applica 

casistica 4 

7 ‐ RIENTRO DA UN PAESE 
INCLUSO NELL’ELENCO D DEL 
MINISTERO DELLA SALUTE PER 
IL QUALE È PREVISTO OBBLIGO 
DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO 
E/O TAMPONE 

- Informare il gestore del contratto, 
per il tramite del referente del 
fornitore    

- il gestore del contratto informa 
RSPP 

NON POSSO ACCEDERE IN 
AZIENDA 

↓ 
POSSO RIENTRARE 

solo dopo l’isolamento 
fiduciario di 5 gg con tampone 
molecolare / antigenico 
negativo 
Restano valide in assenza di 
sintomi 
le DEROGHE previste per legge 
- es. ingresso in Italia per un 
periodo non superiore alle 
centoventi ore (5 giorni) per 
comprovate esigenze di lavoro, 
salute o assoluta urgenza. 

POSSO ACCEDERE IN AZIENDA 

8 ‐ RIENTRO DA UN PAESE 
NELL’ELENCO E DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE PER IL QUALE È 
PREVISTO OBBLIGO DI 
ISOLAMENTO FIDUCIARIO E/O 
TAMPONE 

- Informare il gestore del contratto, 
per il tramite del referente del 
fornitore  

- il gestore del contratto informa 
RSPP 

POSSO RIENTRARE IN AZIENDA 
solo dopo aver effettuato l’isolamento fiduciario di 10 gg con tampone molecolare / antigenico 

negativo. 
 

Restano valide in assenza di sintomi le DEROGHE previste per legge - es. ingresso in Italia per un 
periodo non superiore alle centoventi ore (5 giorni) per comprovate esigenze di lavoro, salute o 

assoluta urgenza. 
 


