Gentile Cliente,
In merito alla situazione venutasi a creare a seguito dell'epidemia di COVID-19 (cosiddetto "coronavirus") la
nostra Azienda precisa quanto segue:
•
sta affrontando l’emergenza in modo serio e scrupoloso, nel pieno rispetto dei più alti standard di
sicurezza; internamente ha già intrapreso una serie di misure volte e minimizzare il rischio, informando
prontamente i proprio lavoratori sulla situazione e imponendo a quest’ultimi una serie di prassi e
comportamenti cui attenersi, sulla base di protocolli redatti dall’Istituto Superiore di Sanità nonché dalle
disposizioni ministeriali imposte.
•
Al fine di contenere il rischio di contagio da Coronavirus – Covid-19 siamo a comunicarVi che
l’accesso ai Clienti alla nostra Azienda è regolato dalle seguenti norme:
o
Limitare la presenza presso i luoghi di lavoro con la presenza di una sola persona alla volta alle sole
attività improrogabili oppure non effettuabili da remoto. Per tutte le altre, preferire modalità alternative:
telefonate, email, ecc..
o
Prima di accedere ai luoghi di lavoro è obbligatorio chiamare prendendo appuntamento e
annunciare la propria presenza e attendere all’esterno dell’azienda;
o
Durante la permanenza presso i locali dell’Azienda è obbligatorio mantenere la distanza minima di
1 m con le altre persone. Ove non fosse possibile mantenere tale distanza minima è obbligatorio indossare
la mascherina di idonea protezione e rispettare le norme igieniche previste dai protocolli redatti
dall’Istituto superiore di Sanità per tutta la durata della permanenza presso gli spazi aziendali. Si
raccomanda di presentarsi già muniti di mascherina e guanti a norma.
Vi ricordiamo inoltre che È VIETATO l’Accesso all’Azienda se ci si trova nelle seguenti condizioni:
-

Non è stato preventivamente autorizzato dalla stessa, secondo le procedure applicabili
Presenta sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o difficoltà respiratorie
È soggetto a provvedimenti di quarantena o è risultato positivi al virus
Ha avuto contatti ravvicinati in locale chiuso con persone risultate infette o a grave sospetto di
infezione

Al fine di ridurre il contagio e la diffusione vi ricordiamo di:
-

Lavare le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi
Utilizzare soluzioni gel a base alcolica
Pulire le superfici con soluzioni detergenti
Usare fazzoletti monouso per soffiarsi il naso e, dopo l’uso, gettarli nei cestini
-Coprirsi la bocca qualora si starnutisce o si tossisco
Mantenere una distanza di almeno 1 metro dalle persone
Prediligere riunioni a distanza
Evitare di toccarsi naso bocca e gli occhi, prima di aver lavato le mani
Evitare strette di mano, baci e abbracci
Evitare l’uso promiscuo di bicchieri o bottigliette
Evitare di avvicinarsi a persone che presentino sintomi quali tosse e raffreddore

L’accesso all’Azienda deve avvenire nei seguenti orari: 9:00 alle ore 16:00

