
 

 

Gentile Cliente, 
con riferimento alla emergenza sanitaria Covid-19 La informiamo che la S.r.l. Corpo Guardie di Città si è 
attivata sin da subito per il rispetto delle misure introdotte dalle Autorità Governative e dagli Organi 
competenti per fronteggiare e limitare il diffondersi del virus con lo scopo di limitare il più possibile i luoghi di 
aggregazione ed i contatti fisici.  

Nello specifico le attività intraprese: 

 sospensione di eventi, corsi e meeting, sia interni che esterni, per i quali sono state 
adottate soluzioni di connessione da remoto;  

 divieto di accesso nella sede dell’azienda a parenti, amici, clienti e fornitori; 
 sospensione dei viaggi di lavoro; 
 diffusione delle misure igienico-sanitarie da adottare, non solo in ufficio, ma in via 

generale, così come individuate dal Ministero della Salute al fine di preservare non 
solamente la salute dei lavoratori, bensì anche quella dei loro cari, delle loro famiglie e di 
tutti coloro con i quali potrebbero venire in contatto. 

 obbligo a tutti i lavoratori di non presentarsi sul posto di lavoro se interessati da qualsiasi 
tipo di malessere ma di chiamare il medico curante o il numero verde dell’assicurazione; 

 invito al personale che deve recarsi sul luogo di lavoro di privilegiare modalità diverse dal 
trasporto pubblico per gli spostamenti casa-lavoro; 

 sospensione delle attività temporaneamente inibite dalle disposizioni normative emanate 
dalle Autorità; 

 attività di pulizia e sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle 
aree comuni e delle auto-pattuglie in conformità alle disposizioni trasmesse dal Ministero 
della Salute; 

 possibilità di controllare la temperatura dei lavoratori, di testare i volumi polmonari con 
apposito spirometro e di verificare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue con 
saturimetro/pulsossimetro/ossimetro per accertare il reale stato di salute; 

 limitazione delle attività che comportano la concentrazione di più lavoratori nello stesso 
ambiente  

 fornitura di DPI da indossare durante l’attività lavorativa (guanti monouso e mascherine)  
 fornitura di gel igienizzante per lavarsi spesso le mani e di tutto il materiale necessario per 

igienizzare e sanificare le superfici e le auto-pattuglie d’istituto 
 attivata assicurazione sanitaria che riconosce un rimborso cumulabile alle indennità 

dell’INPS con in aggiunta diversi benefit in caso di contagio da Covid-19 in modo da 
garantire una diaria aggiuntiva ed una indennità da convalescenza oltre a gestire 
l’emergenza con una Struttura Organizzativa che pensa ad inviare il medico per una prima 
visita domiciliare, a trasportare l’assicurato con autoambulanza/automedica presso il 
Pronto Soccorso dell’Ospedale più attrezzato per il trattamento specifico della patologia 

 Infine, è stato formato un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro che monitora costantemente l’evoluzione della situazione e l’applicazione 
delle ulteriori misure che si renderanno necessarie. 

L’occasione ci è gradita per porgerLe cordiali saluti. 


