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Con la presente intendiamo informarLa che la nostra struttura continua ad operare sia in presenza che in remoto,
adottando tutte le misure precauzionali necessarie e conformi alle direttive emanate dal Ministero della Salute,
overnative.
-19, Vi informiamo che C.F.P. BASSA REGGIANA
Soc. Cons. r.l. a scopo precauzionale, ha deciso di adottare le seguenti misure di prevenzione per i terzi che
accedono presso le nostre aree operative.

seguenti condizioni:
presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali quali, ad esempio, febbre, stanchezza e tosse secca;
aver avuto contatti con persone risultate positive al virus, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni;
essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.
Regole principali da applicare:
privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, in modalità telematica o telefonica;
prenotazione e relativa programmazione;

-gestionale ed operativa, possibilmente previa

detergersi le mani con le soluzioni idroalcoliche messe a disposizioni in punti facilmente accessibili;
al primo accesso in azienda,
al Covid-19 e la presa visione per gli accessi successivi;
compilare il registro degli accessi in zona reception indicando: data, eventuale nome ditta, nome e cognome,
recapito telefonico, motivo di accesso e orario di ingresso e uscita;
utilizzare una mascherina di propria dotazione, che dovrà essere indossata obbligatoriamente in tutte le aree
del nostro Ente di Formazione;
mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
in caso di necessità di utilizzo di servizi igienici, utilizzare solo quelli indicati dal referente interno;
si devono evitare strette di mano o abbracci;
è necessario adottare una buona igiene respiratoria (copri bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce,
elimina i fazzoletti utilizzati e lava sempre le mani);
n le esigenze e le necessità del caso;
è obbligatorio informare tempestivamente il referente di C.F.P. BASSA REGGIANA laddove, anche
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
INDICAZIONI SPECIFICHE PER CORRIERI/TRASPORTATORI
A
Dovranno suonare e atte
Dovranno mantenere la distanza di 1 metro dal personale di CFP BASSA REGGIANA
Dovranno attenersi alle istruzioni per la modalità di firma della bolla

, fuori dal cancello di entrata

