Scheda n°01

PRECAUZIONI CONTRO IL CONTAGIO DA COVID-19
INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO PER I DIPENDENTI DI METALLURGICA LEGNANESE

Lavati spesso le mani utilizzando
i detergenti resi disponibili da
Metallurgica Legnanese.
Se hai la febbre oltre i 37,5 ° o sintomi
influenzali, rimani a casa e comunicalo
a Metallurgica Legnanese.
Almeno un metro è la
distanza di sicurezza che devi
sempre tenere tra te e i tuoi
colleghi o i visitatori.

1 m.

PRECAUZIONI
PER CONTENERE IL
CONTAGIO DA
Non toccarti bocca, naso e occhi.

CORONAVIRUS

Pulisci quotidianamente la tua
postazione e gli strumenti che
usi (tastiera, telefono, ..).

VALIDE PER TUTTI

Evita di condividere gli strumenti di lavoro.

Evita assembramenti negli
spazi comuni quali spogliatoi
(max. 2 persone alla volta), area
caffè (max 1 persona alla volta).

Limita al minimo indispensabile gli
spostamenti all’interno dell’azienda.
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Scheda n°02

PRECAUZIONI CONTRO IL CONTAGIO DA COVID-19
INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO PER AUTISTI, OPERAI E RECEPTION.

Non far entrare nella
cabina del tuo automezzo
estranei se non per casi di
emergenza e/o riparazioni.

Qualora l’attività di scarico richieda la
discesa dal mezzo indossa guanti e
mascherina e rispetta sempre la
distanza minima di sicurezza di 1 metro.

Evita di scendere
dal mezzo in fase di
consegna delle merci.
1 mt

Mantieni areata e pulita
la cabina del tuo automezzo.

AUTISTI

Impedisci l’accesso ai
magazzini ad estranei o
persone non autorizzate.

OPERAI

RECEPTION

Consegna a ciascun visitatore
le norme di comportamento in
vigore all’interno dei locali di
Metallurgica Legnanese.

1 mt

Mantieni la distanza di sicurezza con
gli autisti esterni addetti alla consegna
o ritiro del materiale che, in ogni caso,
dovranno restare all’interno della cabina
del proprio automezzo.

Consenti l’accesso in area
accoglienza reception ad una
sola persona alla volta.

1 mt

Qualora l’attività di scarico/carico
richieda la discesa dell’autista dal
mezzo, invitare il soggetto ad indossare
mascherina e guanti rispettando sempre
la distanza minima di sicurezza di 1 mt.

Evita l’accesso di estranei agli uffici
di Metallurgica Legnanese se non
a fronte di specifica autorizzazione
della Direzione.

Indossa sempre guanti
e mascherina in sede di
accoglienza di esterni.
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