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INFORMATIVA VISITATORI E CLIENTI
Il presente documento costituisce l’INFORMATIVA predisposta da ESSEGI AUTOMATION SRL per divulgare
le disposizioni date ai CLIENTI che accedono nei locali interni (ufficio e sala esposizione), oltre che a quelle
date dall’Autorità competente.
▪

Nessuno potrà entrare nei locali ESSEGI AUTOMATION SRL se non dopo aver ricevuto questa
specifica nota informativa e previo appuntamento. Con l’ingresso in azienda si attesta, per fatti
concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume
l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute;

▪

E’ OBBLIGATORIO rimanere al proprio domicilio in caso di presenza di febbre (oltre i 37,5 °C) o altri
sintomi influenzali suddetti, avvisando il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

▪

E’ VIETATO accedere in azienda ESSEGI AUTOMATION SRL nel caso in cui si manifestino sintomi
di influenza, temperatura o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.

MODALITA’ DI INGRESSO
▪

I clienti saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea, dato che non verrà registrato. Se tale
temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso nei locali interni.

▪

Gli accessi, internamente e in uscita dall’azienda devono avvenire UNO ALLA VOLTA, mantenendo la
distanza di UN METRO l’uno dall’altro.

▪

Entrando è a disposizione il gel igienizzante per la costante pulizia delle mani.

▪

I clienti devono indossare la MASCHERINA.

MISURE IGIENICHE
▪

Evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune
precauzioni;

▪

E’ vietato la stretta fi mano, baci e abbracci.

▪

Si raccomanda il rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie,
ricordando che sono a disposizione idonei mezzi gel detergenti e coprire sempre naso e bocca con
fazzoletti monouso o con la piega del gomito quando si starnutisca o si tossisca.

▪

E’ stato predisposto un SERVIZIO IGIENICO al solo utilizzo dei clienti, di cui si chiede di lavarsi bene le
mani prima e al termine dell’utilizzo, mantenendo pulito i servizi e arieggiare a seguito dell’utilizzo.
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