PROTOCOLLO COVID-19
La situazione di pandemia globale causata dal virus Covid-19, ha portato l’azienda Giusti & Tempo
S.r.l. ad adottare misure via via sempre più restrittive e contenitive per la salute e la tutela di tutto
il personale e nel rispetto dei suoi clienti.
Procedura del personale secondo protocollo aggiornato al dpcm del 5 novembre 2020:
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•

•
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•

•

Il personale dichiara di misurare la temperatura corporea ogni mattina prima di arrivare al
lavoro ed è tenuto ad avvisare i responsabili addetti in caso di febbre pari a 37° o
sintomatologia tipica da infezione a Coronavirus.
All’ingresso tutto il personale è invitato ad igienizzarsi le mani con gli specifici prodotti forniti
e a misurare nuovamente la febbre prima di accedere alla sede.
Tutto il personale segue una modalità di regime ridotto e di alternanza al fine di veicolare il
meno possibile all’interno della sede e per il quale non è previsto lo stretto contatto tra
collaboratori.
Qualsiasi spostamento che si effettui all’interno delle aree comuni è previsto con l’utilizzo
della mascherina e con il rispetto della distanza minima di almeno 1 metro tra colleghi.
L’apertura al pubblico è consentita e per adeguarsi alle misure precauzionali anti-contagio
vede una responsabile dell’ufficio addetta all’apertura ai clienti, alla misurazione della
febbre e all’accoglienza degli stessi. La postazione di accettazione è munita di plexiglass
protettivo e di gel igienizzante mani.
Il distanziamento tra le impiegate presenti rispetta la distanza minima di almeno 1 metro e
ogni postazione viene igienizzata giornalmente. I locali sono areati quotidianamente e
rispettano i protocolli di pulizia e sanificazione settimanali.
Tutti i collaboratori sono equipaggiati di gel igienizzante mani tascabile, mascherine, spray
igienizzanti di vario tipo e salviette monouso per la pulizia quotidiana.
(I detergenti forniti sono con presidio medico chirurgico e sono completi della relativa
certificazione per l’utilizzo).

È importante sottolineare come l’azienda abbia preso immediati provvedimenti, ove possibile,
dell’utilizzo della modalità di lavoro “Smart Working”.
Si ricorda che nel caso di presenza di anziani e/o sintomatici nelle abitazioni è nostro dovere
informarci sulle condizioni di salute dei clienti per poter garantire debita sicurezza agli operatori.
Il call center sarà in grado di rispondere a tutte le domande in merito alle norme e ai dispositivi
igienico-sanitari adottati, al fine di garantire lo svolgimento dell’intervento in maniera conforme alla
legge e nel rispetto della salute propria e altrui.
È nostra responsabilità garantire efficienza e tempestività nel lavoro, ma abbiamo a cuore
primariamente la salute nostra e di chi ci circonda, per tanto ci scusiamo preventivamente di
eventuali ritardi e/o cambi programma; la salute ed il senso civico per noi sono oggi al primo posto.

