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Da "AtiSicurezza" <info@atisicurezza.it>
A "s.sosio@symplokecoop.it" <s.sosio@symplokecoop.it>
Data giovedì 12 marzo 2020 - 11:55

MISURE DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE PER EMERGENZA CORONAVIRUS

MISURE DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE
PER EMERGENZA CORONAVIRUS

Gentile Cliente,
 
in qualità di RSPP e Consulenti della Vostra azienda, alla luce dell’attuale situazione di
emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid-19), riteniamo doveroso infomarVi sulle
attività che si rendono necessarie in osservanza al Testo Unico sulla Salute e
Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs.81/2008.
 
A fronte dell’attuale situazione, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di individuare le misure
di prevenzione e protezione, istruire e informare i lavoratori.
 
Si provvederà, pertanto, nell’ambito dell’incarico affidatoci, ad inviarvi a mezzo posta
elettronica le seguenti informative:
- Misure di informazione e prevenzione emergenza sanitaria Coronavirus (2019 –
nCoV)
- Poster e opuscoli da affiggere nei luoghi di lavoro
- Misure di informazione e prevenzione per i lavoratori che svolgono la prestazione in
lavoro agile.
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Le azienda soggette alla Valutazione del Rischio Biologico saranno invece tenute ad
aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi.
 
Sarà nostra premura contattarVi al fine di fornire gli opportuni chiarimenti.
 

Per maggiori informazioni contatta il tuo referente di Studio

Professional Payroll Srl - P.IVA 03278680131 - Via Oltrecolle, 145 - 22100 Como (CO)
Centralino 031/2289360

PRIVACY POLICY: In ottemperanza alle indicazioni del regolamento GDPR 2016/679, la società mittente precisa che le notizie a Lei inoltrate via
e-mail hanno contenuto informativo, e sono elaborate per fornire aggiornamenti di carattere tecnico e/o commerciale in linea con l'attività
professionale del destinatario; ovvero, quando anche il destinatario avesse fornito il proprio consenso per il solo trattamento dei dati personali, le
notizie a Lei inoltrate sono state inviate nel reciproco interesse, così come stabilito dal D. Lgs. 101/2018 (in recepimento del GDPR). I suoi dati
personali sono custoditi e utilizzati dalla società mittente nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dalla più recente
normativa. In qualunque momento l’interessato può richiedere di non ricevere più comunicazioni di carattere informativo rispondendo alla
presente mail.
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