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Oggetto: Contenimento rischio epidemiologico da “COVID19” 
 

      Alla luce delle misure suggerite dal Ministero della Salute e dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri in relazione alla diffusione del virus COVID19, la ditta Sartorilegno SRL ha adottato le 
seguenti misure per proteggere i propri dipendenti/clienti/fornitori e visitatori. 
Per questo, nell’ambito della corretta informazione, Sartorilegno SRL ha messo a disposizione a tutte 
le persone che hanno accesso all’interno/esterno dello stabilimento varie comunicazioni relative ai 
corretti comportamenti da adottare: 
Personale interno: 

1. Lavati spesso le mani;  
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;  
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci; 
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;  
7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate; 
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;  
9. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 

giorni;  
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

Personale esterno: 
1. I trasportatori dovranno essere muniti di dispositivi medici di protezione e prevenzione quali 

mascherine con grado di protezione FFP2, guanti monouso, gel disinfettante ecc.; 
2. Durante la permanenza in stabilimento l’autista non potrà allontanarsi dal mezzo e dovrà seguire 

scrupolosamente le indicazioni degli operatori allo scarico/carico. Ove non è possibile i trasportatori 
dovranno indossare la mascherina ed igienizzarsi le mani prima di scendere dal mezzo e sarà 
consentito l’accesso allo stabilimento di una persona alla volta;  

3. Nel caso in cui sia necessario il contatto con il personale è importante mantenere la distanza di 
sicurezza indicata dalla normativa; 

4. Divieto di contatto fisico (no stretta di mano); 
5. La documentazione di trasporto ove possibile dovrà essere trasmessa in via telematica; 
6. Indossare mascherina con almeno protezione FFP2 durante il contatto con le persone sopra citate; 

7. Utilizzare guanti monouso per maneggiare i documenti / badge ricevuti e consegnati; 

8. Una volta che vengono riconsegnati i badge disinfettarli prima di riconsegnarli ad altro mezzo in 

ingresso. 

Distinti saluti  
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