
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Indicazioni operative inerenti le modalità di accesso presso la sede di Via XX Settembre e 

di rilevazione della temperatura corporea. 
 

 
 Il presente documento ha lo scopo di uniformare le disposizioni già impartite con le 
precedenti circolari, con quanto previsto da ultimo con le Linee Guida adottate con prot. 
n.49001/2020 del 12/05/2020 in materia di regolamentazione degli accessi e di misurazione della 
temperatura corporea del personale dipendente, dei visitatori e dei fornitori. 
 

A) MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SEDE 

All’interno della sede non sarà consentito l’accesso a chi ha una temperatura corporea pari o 
superiore ai 37,5°C o presenti altri sintomi riconducibili a COVID-19 e a chi abbia avuto, negli ultimi 
14 giorni, “contatti stretti” (ai sensi dell’Allegato 2 alla Circolare del Ministero della Salute n.6360 
del 27/02/2020) con soggetti risultati positivi al COVID-19 o sia stato sottoposto a misure di 
isolamento domiciliare fiduciario ovvero sia risultato positivo al COVID-19. 

A partire dal giorno 18 maggio 2020, chiunque accederà alla sede dovrà indossare adeguati DPI, 
conformi ai requisiti di legge, all’atto dell’accesso e durante la permanenza nella sede del MEF ogni 
qualvolta non sia garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro.  

Si riportano, di seguito, le indicazioni specifiche per l’accesso dei dipendenti, dei visitatori e dei 
fornitori. 

 

PERSONALE DIPENDENTE 

L’accesso alla sede di Via XX Settembre, avviene, come già disposto con circolare n. 29501 del 
13 marzo u.s., tramite i portoni di Via XX Settembre dalle ore 7,00 alle ore 20,00 e il passo carraio 
di Via Cernaia Area Riservata dalle ore 7,00 alle ore 22,00. 

Successivamente verrà valutata, anche in considerazione dell’affluenza presso la sede di Via XX 
Settembre, l’ampliamento del numero degli accesi e delle uscite in coerenza a quanto stabilito 
nelle menzionate Linee Guida sopra richiamate. 

Al fine di agevolare le attività di misurazione della temperatura corporea e di evitare code e 
assembramenti per l’accesso e per l’uscita dalla sede, sono previsti ingressi e percorsi 
diversificati così come indicato da opportuna segnaletica.  

Modalità di accesso: 

Accesso pedonale ai tornelli 

Il personale in ingresso attraverso l’accesso pedonale è sottoposto, prima del tornello, al 
controllo della temperatura corporea tramite termoscanner secondo le modalità riportate 
al punto B).  



Accesso con vettura privata e/o vettura di servizio 

Il personale in ingresso con vettura privata o di servizio dagli accessi carrabili di Via XX 
Settembre o Via Cernaia si avvicina alla sbarra motorizzata ed è invitata a sottoporsi alla 
misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner secondo le modalità 
riportate al punto B). 
Nel caso la vettura sia occupata anche da altre persone oltre il conducente, la misurazione 
verrà effettuato a tutti gli occupanti della vettura. 

 

VISITATORI ESTERNI 

Relativamente all’accesso dei visitatori esterni, si richiama quanto già disposto con circolare 
n.28086 del 10/02/2020, in ordine alle autorizzazioni richieste. 

Pertanto, qualsiasi visita deve essere, se possibile, evitata e riprogrammata al termine 
dell’emergenza. Sono quindi possibili solo gli accessi di visitatori esterni strettamente 
necessari per il prosieguo dell’attività istituzionale del MEF. Non sono ammesse visite, a 
qualsiasi titolo, di carattere personale. 

Qualora sia comunque necessario autorizzare l’accesso alla sede di visitatori per improrogabili 
e urgenti motivi, si dovrà inviare la richiesta all’indirizzo di posta elettronica 
uff2drialag.dag@mef.gov.it  indicando in oggetto il cognome e il nome del visitatore, gli estremi 
del documento di riconoscimento e, all’interno del testo dell’email, le modalità di accesso e il 
luogo dove dovranno recarsi i visitatori ed avendo cura di far prelevare gli ospiti presso il passi 
da personale della propria struttura.  

Inoltre, a partire dal 18 maggio 2020, i visitatori esterni dovranno provvedere a rilasciare 
autodichiarazione, utilizzando il modello messo a disposizione sulla intranet alla sezione 
modulistica (MOD.1 allegato) e trasmesso al visitatore all’atto della procedura di richiesta di 
accredito, attestante: di non avere una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C o 
presentare altri sintomi riconducibili a COVID-19; di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, 
“contatti stretti” (ai sensi dell’Allegato 2 alla Circolare del Ministero della Salute n.6360 del 
27/02/2020) con soggetti risultati positivi al COVID-19 e di non essere stato sottoposto a misure 
di isolamento domiciliare fiduciario ovvero sia risultato positivo al COVID-19. 

L’autodichiarazione già compilata e sottoscritta, verrà consegnata, al momento dell’accesso alla 
sede, al personale addetto al controllo della temperatura unitamente all’informativa sul 
trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione (MOD.2 allegato). 

Modalità di accesso: 

Accesso pedonale 

I visitatori in ingresso attraverso l’accesso pedonale sono sottoposti al controllo della 
temperatura corporea tramite termoscanner secondo le modalità riportate al punto B). 

Accesso con autovettura 

I visitatori in ingresso con autovettura dagli accessi carrabili di Via XX Settembre o Via 
Cernaia si avvicinano alla sbarra motorizzata e sono invitati a sottoporsi alla misurazione 
della temperatura corporea tramite termoscanner secondo le modalità riportate al punto 
B).  
Nel caso la l’autovettura sia occupata anche da altre persone oltre il conducente, la 
misurazione verrà effettuato a tutti gli occupanti del mezzo. 
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FORNITORI 

Relativamente all’accesso dei fornitori, si richiama quanto già disposto con circolare n.28086 
del 10/02/2020, in ordine alle autorizzazioni richieste. 

Sono quindi possibili solo gli accessi dei fornitori esterni strettamente necessari per il 
prosieguo dell’attività istituzionale del MEF.  

Qualora sia comunque necessario autorizzare l’accesso alla sede dei fornitori per improrogabili 
e urgenti motivi, si dovrà inviare la richiesta all’indirizzo di posta elettronica 
uff2drialag.dag@mef.gov.it  indicando in oggetto il cognome e il nome del fornitore, gli estremi 
del documento di riconoscimento e, all’interno del testo dell’email, le modalità di accesso e il 
luogo dove dovranno recarsi i fornitori.  

Inoltre, a partire dal 18 maggio 2020, i fornitori dovranno provvedere a rilasciare 
autodichiarazione, utilizzando il modello messo a disposizione sulla intranet alla sezione 
modulistica (MOD.1 allegato) e trasmesso al fornitore all’atto della procedura di richiesta di 
accredito, attestante: di non avere una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C o 
presentare altri sintomi riconducibili a COVID-19; di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, 
“contatti stretti” (ai sensi dell’Allegato 2 alla Circolare del Ministero della Salute n.6360 del 
27/02/2020) con soggetti risultati positivi al COVID-19 e di non essere stato sottoposto a 
misure di isolamento domiciliare fiduciario ovvero sia risultato positivo al COVID-19 

L’autodichiarazione già compilata e sottoscritta, verrà consegnata, al momento dell’accesso alla 
sede, al personale addetto al controllo della temperatura unitamente all’informativa sul 
trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione MOD.2 allegato). 

Modalità di accesso: 

Accesso pedonale 

I fornitori in ingresso attraverso l’accesso pedonale sono sottoposti al controllo della 
temperatura corporea tramite termoscanner secondo le modalità riportate al punto B). 

Accesso con mezzi di trasporto leggeri o pesanti dal passo carrabile di via Cernaia 

Il mezzo si avvicina alla sbarra motorizzata e viene effettuato, per tutti gli occupanti, il 
rilevamento della temperatura corporea tramite termoscanner secondo le modalità 
riportate al punto B).  

In caso di valore della temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C si opera secondo le 
seguenti due opzioni: 

 se la consegna o la prestazione da svolgere nel sito da parte del fornitore non ha 
implicazioni strategiche ed è rimandabile, verrà impedito l’accesso alla sede;   

 se la consegna è strategica per ragioni di urgenza al fornitore viene richiesto di 
rimanere sul mezzo, mantenendo indossati i DPI in sua dotazione per il 
contenimento preventivo, e viene valutata la possibilità che le operazioni di scarico 
siano effettuate da altro personale, secondo le modalità e le dotazioni del caso in 
termini di mezzi e DPI. 

 

 

mailto:uff2drialag.dag@mef.gov.it


B) MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 

A partire dal giorno 18 maggio 2020, chiunque accederà alla sede sarà sottoposto, prima 
dell’accesso, al controllo della temperatura corporea.  

Per la misurazione della temperatura corporea saranno utilizzate telecamere termiche mobili 
(termoscanner), sia presso gli accessi pedonali sia presso gli accessi carrabili, in grado di garantire 
un corretto flusso di accesso nel rispetto della sicurezza e della privacy delle persone. 

Gli addetti al controllo saranno equipaggiati con idonei DPI previsti dalla normativa vigente. 

Se la temperatura risulta pari o superiore a 37,5°C, la persona non può accedere alla sede del MEF 
ed è invitata a contattare il medico di famiglia e a seguire le indicazioni dallo stesso fornite. Ai 
dipendenti e, su richiesta, ai visitatori e ai fornitori verrà rilasciata apposita attestazione relativa agli 
esiti della misurazione. 

 
L’Informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla rilevazione della temperatura (art. 13 
Regolamento 2016/679), allegata alla presente circolare (MOD.3) è pubblicata sul sito intranet del 
Ministero dell’economia e delle finanze ed affissa presso gli accessi della sede. 

 


