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AVIEL CAT. B-BT e B-MTB N. 157

Data: 04.05.2020
Oggetto: aggiornamento
Gentili Clienti,
in applicazione delle integrazioni al “Protocollo di Intesa del 14.03.2020”, Vi informiamo che la nostra Azienda ha
ripreso le attività nel rispetto rigoroso delle misure previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Codiv-19.
Le visite da parte di visitatori esterni, clienti, consulenti, ecc…rimangono sospese; si prediligono contatti e
incontri tramite web/telefono; ove non possibile gli incontri avverranno solo su appuntamento; gli esterni (clienti,
fornitori, consulenti,..) dovranno avere i DPI necessari (mascherina e guanti/igienizzante).
Si ringrazia per la gentile collaborazione.
Data 14.03.2020
Oggetto: Memorandum per Visitatori, Fornitori, Trasportatori
Gentili Fornitori e Trasportatori,
in attuazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus Codiv-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e del DPCM 11 marzo 2020 si prega di prendere
visione della seguente informativa:
 Sono state sospese tutte le visite di consulenti, agenti e collaboratori esterni, preferendo contatti telefonici o telematici;
 Devono astenersi dall’ingresso in Azienda coloro i quali rientrassero in una delle seguenti casistiche: a) febbre (oltre
37.5°) o altri sintomi influenzali, per i quali viene disposto l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria; b) soggiorno, nei 14 giorni precedenti la visita in Azienda, nella Repubblica
Popolare Cinese od in altri “Paesi a rischio” nei quali sono notoriamente in diffusione malattie legate al COVID-19 (cd.
“Coronavirus”) secondo le indicazioni dell’OMS; c) in conformità alle misure di contenimento del contagio di cui al DPMC
dell’8 marzo 2020 e del DPMC dell’11 marzo 2020, di essere sottoposto a misure di quarantena, o di essere risultato
positivo al Covid-19; d) per quanto a conoscenza, l’avvenuto contatto con persone risultate positive ai test per affezione
da “Coronavirus” o che si ritengono comunque rientranti in una delle casistiche sopra evidenziate e non si sono valutate
con l’autorità sanitaria competente o con il medico di base le eventuali misure di precauzione da adottare.
 Per i soggetti di cui sopra deve sussistere la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di
poter permanere in Azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
 Fornitori e trasportatori hanno l’obbligo di farsi riconoscere prima di accedere a qualsiasi area dell’azienda dichiarando
anche la zona di provenienza; è fatto divieto di accedere ai locali dell’Azienda se non autorizzati; l’accesso può essere
autorizzato solo se muniti di mascherina e guanti monouso;
 Fornitori e Trasportatori potranno accedere alle aree di loro competenza solo previa autorizzazione e se muniti dei
Dispositivi di Protezione Individuale raccomandati: MASCHERINA PROTETTIVA e GUANT/IGIENIZZANTE; sono invitati
comunque a rimanere sul proprio mezzo; qualora non fosse possibile è necessario mantenere sempre la distanza
minima di sicurezza di minimo un metro
Ringraziamo fin d’ora per la Gentile collaborazione.
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