VIAGGIA e fa VIAGGIARE in
SICUREZZA pertanto assicuriamo :
Il rispetto dei contenuti dei protocolli di sicurezza anticontagio del 20 marzo 2020, specifico per l’autotrasporto e
quello del 24 aprile 2020, così come previsto anche
dall’art.2, commi 6 e 10 del DPCM 26 aprile 2020 .
1. In presenza di febbre (37.5°) o altri sintomi influenzali, il
personale rimane al proprio domicilio.
2. In caso di sintomi durante la prestazione lavorativa, sarà
immediatamente dichiarato e si procederà al tempestivo
isolamento

Fita
Trasporto Merci
sempre in sicurezza

3. Ove possibile è assicurato un piano di turnazione dei
dipendenti dedicati alla predisposizione-ricezione delle
spedizioni e al carico/scarico delle merci
4. Il veicolo accede al carico/scarico anche se l’autista è
sprovvisto di DPI ma, in tal caso, rimane a bordo del mezzo
ovvero mantiene la distanza di almeno un metro dagli altri
operatori
5.Le operazioni di carico/scarico e la presa in consegna dei
documenti, avvengono con modalità che non prevedono
contatti diretti tra operatori ed autisti e comunque sono
garantite dal rispetto rigoroso della distanza di un metro
da altri operatori
6.Nelle operazioni di carico/scarico, in presenza di doppio
autista in cabina e in ogni circostanza dove non è possibile
rispettare la distanza interpersonale di sicurezza, sono
adottati DPI
7.Le consegne di pacchi, documenti ed altre tipologie di
merci espresse avvengono, previa nota informativa alla
clientela da effettuare anche via web, senza contatto con i
destinatari; ove ciò non sia possibile, saranno utilizzati
mascherine e guanti
8. Il personale non accede agli uffici/locali delle aziende
diverse dalla propria, salvo ai servizi igienici dedicati e di
cui, i responsabili dei luoghi di carico/scarico, garantiscono
adeguata pulizia e presenza di gel igienizzante
9. Sono adottate tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani
10. Si effettua, la sanificazione e l’igienizzazione dei mezzi
di trasporto secondo le modalità definite dalla circolare del
Ministero della salute n°5443 del 22.2.2020.
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