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INFORMATIVA INGRESSO IN TRE ELLE 

 

Oggetto: misure precauzionali da mettere in atto a seguito del VIRUS COVID-19 

A seguito della situazione straordinaria e al fine di mettere in atto tutte le misure di 

contenimento della diffusione del virus in oggetto, la TRE ELLE SRL ha deciso che 

tutto il personale esterno potrà accedere allo stabilimento previo appuntamento. 

 Pertanto abbiamo momentaneamente sospeso l'attività di visita dei fornitori, 

salvo deroghe particolari che verranno discusse di volta in volta, ma sempre 

utilizzando i dispositivi di protezione come mascherine protettive adeguate 

(FFP2/3) e guanti.). 

Per fornitori e addetti alle consegne che hanno il bisogno di entrare all’interno 

dello stabilimento e/o uffici della scrivente, dovranno essere muniti necessariamente 

di mascherine protettive adeguate (FFP2/3) e guanti monouso che dovranno essere 

utilizzati durante tutta la permanenza all’interno dell’edificio. 

La presente comunicazione ha validità immediata e rimarrà valida fino allo 

stabilizzarsi della situazione. 

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione, si porgono cordiali saluti 

   
           

        L’ Amministratore Unico 

         Stefano Luzi 
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NUOVA COMUNICAZIONE INTERNA SU CV19 

 
Gentilissimi collaboratori, visto l’aggravarsi della situazione in merito al contagio da 

CORONAVIRUS dobbiamo modificare più possibile i nostri comportamenti e le 

regole aziendali in ora in uso e per ciò DISPONGO QUANTO SEGUE: 

 

• Il personale di Produzione non deve sovraffollare gli spogliatoi quindi 

alternarsi per Reparto: 1) Gruppo Taglio/Piegatura 2) Gruppo 

Assiemaggio/Saldatura 3) Gruppo Lav. Meccaniche/Montaggio/Magazzino 

• Sospeso l’utilizzo SALA RISTORO per il personale che esegue Turni di 

Lavoro terminano 30min prima  

• Il personale in pausa pranzo che rimane internamente può utilizzare la SALA 

RISTORO rispettando le dovute precauzioni (Pulizia/Distanze/Max 4Persone) 

• Evitare l’assembramento presso la SALA BREAK Max 2 persone per le pause 

intermedie all’orario di lavoro 

• Per gli Uffici in base alle funzioni e necessita valuteremo l’utilizzo del tele 

lavoro 

• Si ribadisce di rispettare Tassativamente le misure detta dalle autorità Sanitare 

(Pulizia/Distanze/Evitare contatti/Evitare luoghi affollati/Coprire bocca e naso 

con Fazzoletti mono uso quando starnutisci/tossisci altrimenti usa la piega del 

gomito) 

 

        L’ Amministratore Unico 

            Stefano Luzi 
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