Protocollo Nr. 0000603/20 del 27/02/2020
Eco Ricicli - Comunicazione in Uscita ERV

COMUNICAZIONE AI CLIENTI E FORNITORI

Oggetto: Misure di sicurezza e tutela a seguito della diffusione del virus COVID-19 - D.Lgs. n. 6 del 22 febbraio
2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e
ss.mm.ii

Eco-ricicli Veritas, nello spirito di tutelare la salute dei propri e dei Vostri dipendenti e collaboratori, garantire
una continuità operativa dei servizi svolti nei Vostri confronti e al tempo stesso ottemperare alle disposizioni
vigenti presenti e future, intende informare circa l’adozione di misure specifiche per la prevenzione e il
contenimento del contagio da COVID-19 in accordo a tutte le disposizioni comunicate dalle autorità
competenti.
Attraverso la Capogruppo Veritas S.p.A., si è provveduto all’attivazione di Crisis Management Team, dedicato
alla gestione dell’emergenza contingente;
Si è provveduto censimento per provenienza della popolazione lavorativa diretta ed indiretta, al fine di
escludere l’eventuale presenza di Lavoratori residenti nei comuni identificati come focolaio per la potenziale
diffusione del virus (zone rosse);
Sulla base delle ordinanze emanate dagli Organi Istituzionali, i Lavoratori sono stati informati, attraverso
incontri specifici e la consegna di materiale informativo, sull’adozione di pratiche prescritte dal Ministero
della Salute;
Il Personale è stato provvisto dei dispositivi di sicurezza definiti dai protocolli del Ministero della Salute

La presente comunicazione sarà aggiornata sulla base di eventuali aggiornamenti, comunicazioni di
limitazioni ed all’evolversi della situazione.
A disposizione per eventuali informazioni, cordiali saluti.

Malcontenta-Ve, 27 febbraio 2020

Dott. Geol. Alessio Bonetto
Datore di Lavoro
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