 pulizia fosse biologiche e fognature
 bonifica serbatoi di combustibile
 impianto smaltimento chimico fisico e biologico
 trasporti normativa ADR
 trasporto e stoccaggio rifiuti speciali
 videoispezione fognaria

Falconara M.ma, 01/07/2020

MISURE DI PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DELL’INFEZIONE DA COVID
2019.
In riferimento alle misure di prevenzione dal contagio dell’infezione da virus SARS-CoV-2, la Ditta
Eredi Raimondo Bufarini ha emanato le seguenti disposizioni per l’accesso in stabilimento da
parte di personale esterno:
È vietato l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi
al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo (D.L. n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i))
Il personale in ingresso potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se
questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso e l’interessato sarà
momentaneamente isolato e invitato a contattare nel più breve tempo possibile il proprio
medico curante e a seguire le sue indicazioni.
È necessario prendere un appuntamento o avvisare preventivamente l’azienda dell’intenzione
di accedere in stabilimento.
Seguire le istruzioni dei cartelli affissi sugli ingressi (mantenere la distanza, rispettare il numero
massimo consentito di personale presente negli spazi chiusi, indossare la mascherina)
È necessario igienizzare le mani presso gli appositi dispenser automatici prima dell’ingresso nei
locali.
Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi a attendere le
indicazioni del nostro personale: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le
necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un
metro e ad indossare la mascherina oltre ai DPI previsti per il tipo di lavoro svolto .
I fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno possono utilizzare il bagno chimico esterno
a loro dedicato.
.

Sede legale : via Canonico, 7 – 60015 Falconara M.ma (AN)
tel 071.9173596 fax 071.9160908
email: info @bufarini.it
Sede operativa: via Saline, 22 Loc. Castelferretti – 60020 Falconara M. (AN)
tel e fax 071.918354
email: a.trucchia@bufarini.it

EREDI RAIMONDO BUFARINI SRL
L’Amministratore Delegato

Cod. Fis/P.I. 00715130423
Cap. Soc. € 318.000,00 i.v.
Iscr. Reg. delle Imprese di Ancona n. 00715130423
Iscr. REA di Ancona n. 87914

