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Pisa, 12 marzo 2020

Spett.le FORNITORE
Si invia a mezzo PEC o e-mail

Oggetto: informativa sul rischio Coronavirus
Con la presente comunichiamo che abbiamo provveduto a diffondere a tutti i nostri
lavoratori, idonea informativa comportamentale e lavorativa in ottemperanza alle
disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Al fine di mettere in atto una più efficace azione di contrasto al contagio, e nell’ottica
della massima collaborazione reciproca in tal senso, si chiede cortesemente di volerci
comunicare tempestivamente, qualora presso di Voi venissero individuati casi positivi,
probabili in modo che possiamo adoperarci per quanto di nostra competenza.
Si avvisa inoltre che per l’accesso alle ns. strutture è necessario che i Vostri addetti
o chi opera per Voi in subappalto comunichino alla scrivente di non avere soggiornato
negli ultimi 14 giorni fuori dalla regione Toscana di cui all’ordinanza n.10 del 10 marzo
2020 del Presidente della Giunta regione Toscana compilando l’Allegato 1.
Si richiede infine cortesemente di volerci informare in merito ad eventuali misure
straordinarie che saranno da Voi disposte e attuate, quali ad esempio riduzioni orario,
particolari protocolli igienici, etc. Tali comunicazioni possono essere inviate al seguente
indirizzo: safety@cttnord.it
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, e Vi ringraziamo per la
preziosa collaborazione.
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Dott. Alberto Banci
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Allegato 1

Con riferimento alla nota prot. N. _______________ del ____________________ il
sottoscritto __________________________________ nato a______________ in data
__________________ In qualità di Datore di Lavoro della ditta ______________________
fa presente che il personale che sarà impegnato presso le Vs. strutture non avrà
soggiornato fuori dalla Regione Toscana negli ultimi 14 giorni.

La presente dichiarazione comprende anche il personale delle ditte in subappalto
che lavora da noi per conto vostro.

……….., li ………….

Il Datore di lavoro
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Documento firmato digitalmente e conservato in conformita'
e nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
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