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COVID-19: AVVISO IMPORTANTE IN CASO DI
ACCESSO IN AZIENDA
Covid-19: important notice in case of access to Alubel
Buongiorno,
in considerazione dell’attuale situazione sanitaria e coerentemente con i provvedimenti adottati
dalle Autorità, nell’intento di assicurare maggiore prevenzione siamo a comunicare che:
Because of the current health situation and following the precautions implemented by the Italian Authorities, in order to
guarantee prompt prevention we communicate that:

1) E’ limitato l’accesso alle persone non dipendenti dell’azienda;
Access to non-employees is limited

2) E’ fatto divieto di ingresso per persone con febbre oltre i 37,5 gradi o altri sintomi influenzali: in
tal caso dovranno rivolgersi al proprio medico;
Entrance to our company is not allowed to people with fever higher than 37.5 degrees or other flu symptoms: in this case
they must contact their doctor

3) E’ fatto divieto di ingresso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
Entrance to our promises is not allowed to people who, in the last 14 days, have had contacts with subjects tested positive
for COVID-19 or come from risk areas according to WHO indications

4) E’ obbligatorio mantenere e rispettare la distanza interpersonale di 1 (un) metro;
People must maintain and respect the interpersonal distance of 1 (one) meter

5) Gli autisti di società esterne, per attività di carico e scarico, se devono assistere alle
operazioni di carico e scarico dovranno indossare la mascherina protettiva e guanti nonché
utilizzare i servizi igienici a loro dedicati;
Drivers of external transportation companies, if they have to attend loading and unloading activities, they must wear
protective mask and gloves and use toilet specifically dedicated

6) Operatori addetti alle consegne tramite corrieri, possono lasciare gli eventuali pacchi in
apposito Box, situato davanti all’ingresso o comunque nell’area adiacente all’ingresso stesso;
Deliveries companies and their employees can leave parcels in proper areas next the entrance

7) In questa fase, chiediamo di limitare gli accessi agli uffici prediligendo l’invio di documenti
tramite posta elettronica; per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarci a questi
recapiti:
Centralino (reception) +39 0522 957511
E-Mail
alubel@alubel.it
8) Ricordiamo a tutti di attenersi scrupolosamente a quanto specificato nell’opuscolo qui
allegato
We remind everyone to comply with what is mentioned in the attached brochure

Grazie della collaborazione
Thanks for cooperation

