STABILIMENTO E SEDE LEGALE
Via del Lavoro, 20
31039 Riese Pio X (TV) – Italy
Tel.: +39 0423 755 547

Riese Pio X (TV), 27/04/2020
Oggetto: tutela della salute negli ambienti di lavoro in merito all’emergenza CORONAVIRUS - COVID 19
Gentile cliente/fornitore/dipendente,
desideriamo informarLa che fin dai primi giorni dell’emergenza Bullcrem Lack ha sottoposto ad un’attenta
analisi attività ed ambienti di lavoro al fine di individuare possibili situazioni di diffusione del virus.
Sono state quindi adottate misure di concerto a quelle indicate nei vari decreti, circolari e linee guida
diramati dallo Stato e dalle Regioni. Di tali misure sono stati informati i nostri collaboratori interni, i quali le
hanno accettate e rispettate fin da subito.
Abbiamo poi seguito con attenzione l’evoluzione del contagio e le informazioni emergenti, migliorando
ulteriormente, laddove possibile, le nostre procedure interne.
Di seguito elenchiamo le regole di comportamento obbligatorie da rispettare fino a nuove comunicazioni:
 Obbligo di verifica del cliente/fornitore/dipendente che si appresta ad entrare in azienda che non
presenti i sintomi da Covid-19 (temperatura > 37,5°C, stanchezza, tosse secca, indolenzimento e
dolori muscolari, congestione nasale, mal di gola, diarrea) e che non sia sottoposto ad isolamento
fiduciario da SARS-CoV-2.
Informiamo che all’ingresso la persona potrà ulteriormente sottoposta a verifica tramite
termometro ad infrarossi.
 Obbligo di disporre ed indossare la mascherina e i guanti monouso. La mascherina e i guanti
devono essere sempre indossati all’interno del perimetro aziendale ed è fatto divieto di toglierla
anche in caso di lavoro individuale.
 Obbligo di mantenere la distanza di 2,00mt con i propri colleghi e con gli altri visitatori
 Obbligo di utilizzo del gel disinfettante per mani e dei guanti monouso che si trovano all’ingresso
dell’azienda.
 Divieto di qualunque forma di assembramento.
 Divieto di ingresso in azienda verso coloro che negli ultimi 40 giorni siano stati sottoposti ad un
“contatto stretto” con casi di Covid-19, siano stati confermati, sospetti, probabili o presunti tali.
Vi informiamo inoltre che in azienda è prevista un’igienizzazione periodica delle aree a rischio contagio.
Certi della vostra comprensione e collaborazione, porgiamo distinti saluti.

#andràtuttobene
Un Amministratore
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