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Gentile, Cliente, Fornitore ,
in questo momento di difficoltà a causa della situazione di emergenza da Coronavirus, la
invitiamo a collaborare con il massimo senso di responsabilità affinché la sua salute e
quella altrui venga tutelata, evitando ogni possibile occasione di contagio.
Nel richiamare i provvedimenti emanati in materia dalle competenti Autorità, l’ avvertiamo
che NON le sarà consentito di entrare nei reparti e negli uffici dell’Azienda qualora negli
ultimi 14 giorni si sia trovato nelle seguenti condizioni e circostanze:
se è stato, per quanto a sua conoscenza, a contatto con individui che siano stati
negli ultimi 14 giorni a contatto con individui affetti da sintomi di tipo influenzale;
se ha avvertito o avverte sintomi di tipo influenzale, quali tosse, febbre, raffreddore;
in questo caso le consigliamo di contattare il suo medico curante o il numero verde
regionale 800 89 45 45 nel caso sospetti di essere stato a contatto con una persona
infetta. Non si rechi al Pronto Soccorso. Avvisi inoltre il suo Datore di lavoro.
se la sua temperatura corporea supera i 37,5 gradi.
se ha recentemente fatto viaggi in aree o zone a rischio identificate dall’OMS
se è soggetto da parte delle autorità competenti a misure di controllo, ivi compresa
la permanenza fiduciaria con osservanza attiva ;
Qualora si trovasse i in una delle condizioni sopra indicate, le
contrassegnare la relativa casella.

chiediamo di

Qualora invece non si trovasse nelle condizioni sopra indicate, e fosse pertanto in grado di
accedere al perimetro aziendale, le chiediamo di ATTENERSI RIGOROSAMENTE alle
seguenti indicazioni:
Utilizzare gli appositi dispenser di soluzione igienizzante per le mani, o, in
mancanza, lavarsi con cura e per almeno 40 secondi le mani con acqua calda e
sapone; ripetere periodicamente l'operazione ed ogni qualvolta se ne ravvisi la
necessità;
Mantenere una distanza di almeno 1 metro dalle persone;
evitare assolutamente di affollare stanze o altri luoghi;
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partecipare a riunioni ed incontri in modalità a distanza (ad es. videoconferenza);
coprirsi naso e bocca in caso di starnuti o colpi di tosse con un fazzoletto monouso
o con il braccio; subito dopo buttare il fazzoletto e lavarsi le mani;
evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
evitare abbracci e strette di mano.
Indossare gli appositi DPI se prescritti dall'azienda;
avvertire tempestivamente i Responsabili aziendali, anche successivamente
all’ingresso, nel caso in cui lei avverta sintomi di tipo influenzale ,temperatura, o
sussistano qualsiasi altre condizioni di pericolo ,in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio .Voglia in tal caso avere la cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti.

Le ricordiamo inoltre l’obbligo, per ogni Lavoratore, di segnalare al Datore di lavoro
qualsiasi altra situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
E’ importante che lei abbia letto con attenzione questa nota informativa perché , con il suo
ingresso in azienda, lei attesta per fatti concludenti di averne compreso il contenuto,
manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle
disposizioni ivi contenute.

Grazie per la collaborazione
LA DIREZIONE
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