Documento aggiornato al 12 / 03 / 2020
post Discorso Premier Giuseppe Conte 11 marzo 2020.

A tutti i nostri collaboratori, clienti e partner.
Dopo l’entrata in vigore del DECRETO LEGGE n.11 del giorno 8 marzo 2020, dedicato al contenimento
dei contagi per il corona-virus nel nostro paese, Cryotek Eng ha disposto misure straordinarie in
ottemperanza alle citate indicazioni del decreto legge.
Di seguito vogliamo mettere a conoscenza di quanto preso in considerazione e messo in atto.
1. Misure urgenti e procedure per l’azienda Cryotek Eng srl e per i suoi collaboratori.
-

Al fine di igienizzare e sterilizzare l’ambiente di lavoro sono state disinfettate tutte le aree
esposte a possibili contatti, attraverso anche l’intervento di aziende specializzate che hanno
sanificato tutto l’ambiente interno.

-

È stata predisposta un’apposita area di decontaminazione, con obbligatoria misurazione della
temperatura e registro della stessa per gli impiegati dell’azienda ad ogni ingresso.

-

Per sfavorire ed evitare i contatti esterni, all’interno dell’azienda sono stati attivati sistemi di
comunicazione informatici. I commerciali utilizzeranno, fino a data da destinarsi, come unico
mezzo di comunicazione con l’esterno video-conferenze, telefonate, e altri mezzi informatici.

-

I nostri tecnici specializzati garantiscono l’assistenza necessaria seguendo rigidamente tutte
le procedure imposte. L’assistenza richiesta dovrà avere natura urgente tanto di rientrare
nelle categorie delle “motivazioni valide “come delineato dal ministero.

-

Si è predisposto un sistema di turnazioni per ridurre il numero di dipendenti presenti in
azienda nello stesso momento, mantenendo però i servizi essenziali alla nostra clientela attivi.

-

Sono state chiuse tutte le aree di aggregazione, predisponendo turnazioni per l’utilizzo della
mensa.

-

Vengono sospesi momentaneamente, con data da destinarsi, i corsi di formazione presso le
aziende terzi.
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-

Viene fornito ai collaboratori Cryotek un documento di autocertificazione che autorizza
esclusivamente il percorso dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa negli orari
stabiliti, non consentendo deviazioni o fermate per alcun motivo.

2. Specifici comportamenti obbligatori dei nostri collaboratori:
-

Rispetto della distanza tra i dipendenti e scrivanie (MINIMO 1 metro )

-

Lavare e disinfettare spesso le mani, soprattutto ogni qual volta si entra o si esce dall’azienda.

-

Disinfettare ogni mattina e post pausa pranzo tutte le scrivanie, banchi di lavoro (compresi gli
strumenti), le aree nei laboratori e le superfici con cui si entra a contatto tramite prodotti a
base di alcool.

-

A chi presenta sintomi influenzali anche lievi viene prescritto di rimanere a casa, fino a
completa guarigione.

-

Evitare spostamenti dei collaboratori all’interno dell’azienda (es. personale della produzione
negli uffici e viceversa) se non per questioni indispensabili. Si consiglia vivamente l’utilizzo dei
mezzi informatici per le comunicazioni (Skype – telefono –ecc.-). Per cui il personale addetto
ad un determinato reparto deve limitare gli spostamenti.

-

Divieto d’ingresso o di uscita dal portone del magazzino. Rimane per cui come unico varco
d’ingresso la porta principale.

-

I collaboratori, che per ragioni lavorative dovranno uscire dall’azienda hanno l’obbligo di
indossare mascherine e guanti.

3. Specifici comportamenti obbligatori per il personale esterno:
-

Data la situazione attuale si è deciso che corrieri/fornitori/clienti non potranno entrare in
azienda.

-

È stata predisposta un’area di accettazione esterna per fornitori e corrieri con una particolare
attenzione all’imballo delle merci che verrà rimosso all’esterno e solo il prodotto potrà
entrare in azienda.
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4. Informazioni per i nostri clienti e partner:
-

L’azienda rimane operativa, tutti gli ordini, avanzamento e stato degli ordini e richieste di
offerta possono continuare ad essere gestite dal nostro ufficio tecnico commerciale.

-

Il nostro servizio tecnico rimane a vostra disposizione per ogni chiarimento, consulenza e
informazione, cercando di soddisfare il più possibile le vostre esigenze tramite video call.

-

Tutti gli altri dipartimenti dell’azienda rimangono operativi per garantire il naturale
svolgimento dell’attività lavorativa tenendo conto delle restrizioni imposte dal decreto legge.

-

Il nostro Amministratore & Ceo Antonio Viviano, è in continuo contatto con la prefettura di
Monza e Brianza per ogni eventuale aggiornamento su procedure, misure di prevenzione e
altri ordini che verranno imposti dal legislatore.

Queste disposizioni sono da ritenersi in vigore fino al 3 Aprile 2020.
Nella speranza che tutto questo possa risolvere rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione
e chiarimento.
Cordialmente
CRYOTEK ENG SRL
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