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Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
 

DISTRIBUZIONE	DELLE	PIANTE	PRESSO	I	VIVAI	
REGIONALI	–	ANNATA	2020‐2021	

	

COVID19	–	DISPOSIZIONI	OPERATIVE	PER	LA	
PREVENZIONE	DEL	CONTAGGIO		

 
 
PRENOTAZIONE	
 

La distribuzione delle piante avviene previa prenotazione chiamando il personale del vivaio 
al cellulare di servizio del Capo Operaio, che sarà comunicato a mezzo nota di assegnazione 
delle piantine.  
     Il personale predispone un’agenda delle prenotazioni, fino ad un max di 2-3 distribuzioni al 
giorno con indicazione dei riferimenti (ente pubblico, privato, n. di cellulare…) e della data 
fissata per il ritiro. 
 
 
PRESCRIZIONI	OBBLIGATORIE	
 

L’UOD STP territorialmente competente comunica sin dal momento della prenotazione (e 
nelle successive fasi) le prescrizioni obbligatorie per tutti gli utenti che ritirano le piante, in 
ottemperanza della normativa nazionale e regionale volta alla prevenzione della diffusione 
della pandemia da COVID19;   

Le medesime prescrizioni sono riportate in allegato al buono di consegna redatto dall’UOD 
competente per territorio e tali prescrizioni, per la giusta conoscenze ed osservanza, sono di 
seguito esposte:  
 

 ritiro	delle	piantine:	è ammessa la presenza di non più di due utenti all’interno del 
vivaio per il ritiro delle piantine assegnate; 	

 obbligo	della	mascherina: dovrà essere indossata sia dal personale del vivaio che dagli 
utenti, durante tutte le fasi della distribuzione delle piante, durante le operazioni di 
ingresso e uscita, nelle fasi di carico/scarico delle piante, in ogni caso deve essere 
mantenuto il distanziamento minimo di 1,5 metri tra il personale del vivaio e gli utenti; 

 igienizzazione	delle	mani: al momento dell’ingresso e dell’uscita dal vivaio gli utenti 
dovranno provvedere all’igienizzazione delle mani tramite gel; il personale dispone di 
una dotazione di gel igienizzante; 

 divieto	di	distribuzione	delle	piante	in	caso	di	febbre: la temperatura sarà rilevata 
al momento dell’ingresso nel vivaio con termometro a raggi infrarossi in dotazione al 
personale del vivaio; le persone che al momento della misurazione presenteranno 
alterazione della temperatura (superiore a 37,5°) non potranno ritirare le piante, anche 
in assenza di sintomi conclamati (raffreddore, tosse, ecc.);  
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MODALITA’	OPERATIVE	
 
 gestione	 fase	distribuzione	piante:	 il personale acquisisce il buono di consegna delle 

piante, effettua il carico delle piante dalle singole piazzole e annota sul buono di consegna il 
nome dell’utente, che ritira le piante, la data del ritiro, il riferimento di un cellulare; 

 eventuali	emergenze	durante	 la	consegna	delle	piante: gli addetti alla gestione delle 
emergenze provvederanno secondo le indicazioni ricevute e le indicazioni di prevenzione 
impartite dal Datore di lavoro per la gestione dei potenziali casi di infezione da Covid19. 

 
Le disposizioni riportate nel presente Vademecum sono in linea con le circolari al riguardo 

diramate dal Datore di lavoro della Regione Campania e con le Ordinanze del Presidente della 
Giunta regionale ad oggi in vigore.  

In ogni caso dovranno essere rispettate eventuali ulteriori disposizioni del Datore di lavoro 
e le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale in vigore alla data fissata per il ritiro delle 
piantine, anche se aggiuntive a quanto qui riportato. 
 


