
 
 

AVVISO PER TUTTI I FORNITORI /CLIENTI/CORRIERI: 

E’ VIETATO L’ACCESSO A TUTTE LE AREE 

INTERNE DELL’AZIENDA ED UTILIZZO DI NOSTRE 

ATTREZZATURE (transpallet, carrelli, etc.) 
 

COSA FARE PER IL CARICO/SCARICO DELLA MERCE? 

1. CITOFONA E PRESENTATI comunicando se sei è in 

possesso dell’autodichiarazione compilata e se sei 

munito di idonea mascherina 

2. RECATI NELL’AREA DI CARICO/SCARICO ED 

ATTENDI IL NOSTRO PERSONALE 

3. INDOSSA I DPI (mascherina) 

4. LAVATI ACCURATAMENTE LE MANI CON 

SOLUZIONE IDROALCOLICA MESSA A DISPOSIZIONE 

5. CONSEGNA I DOCUMENTI (autodichiarazione ed 

eventuale DDT) AL NS REFERENTE 

MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA DI 
ALMENO 2 METRI 

IL COMPORTAMENTO RESPONSABILE DI TUTTI E’ LA MIGLIORE 

SOLUZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

                                                                                       F.lli Signorelli S.r.l.   



 
 

NOTA BENE 

Si informano inoltre TUTTI I FORNITORI /CLIENTI/CORRIERI 

circa quanto segue: 

• È fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre 

(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria. 

• Di non poter fare ingresso o di poter permanere presso la nostra 

azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura corporea oltre 37.5°, provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 

informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 

proprio domicilio. 

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della 

nostra società nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la 

distanza di sicurezza di 2 metri, utilizzo di idonea mascherina, osservare 

le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene). 

• L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il nostro 

referente aziendale dell’eventuale presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale, durante tutta la permanenza presso la nostra sede, avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

Grazie per la collaborazione. 

         F.lli Signorelli S.r.l. 


