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Gentile Cliente/Fornitore 
 
Oggetto: DPCM 8 Marzo 2020 –Covid 19 
 
 
A seguito dell’emanazione del DPCM 8 Marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto 
del diffondersi del virus Covid-19 sull’interno del territorio italiano 
 

SI COMUNICA 
 
Che l’azienda Cryo Service Srl con sede in Somaglia (LO), nel pieno rispetto del decreto sopracitato, ha 
ripreso la propria operatività.  
All’interno della nostra azienda tutto il personale segue un protocollo sanitario di controllo e indossa 
mascherine e guanti. 
 

A) PER I SOLI CLIENTI 
 
Si chiede ai Clienti di rispettare le seguenti norme di comportamento da attuare presso la nostra 
azienda e di informare i propri autisti delle stesse. In particolare la procedura da seguire sarà la 
seguente: 

 
1) Avvisare con anticipo del ritiro e/o arrivo di un mezzo per poter preparare il mezzo stesso (il nostro 

personale maneggerà il mezzo con guanti e mascherina e se presente lascerà il volante disinfettato e 
i documenti a bordo) 

2) l’autista in entrata non deve entrare in ufficio ma telefonare al nostro numero (0377-449157) per la 
registrazione telefonica  

3) Il nostro operatore fornirà le indicazioni su dove si trova il mezzo pronto per il ritiro (che sarà 
comunque già pronto davanti agli uffici). Quando possibile si chiede all’autista di rimanere sempre sul 
mezzo e NON scendere. 

4) Nessun autista potrà utilizzare i bagni del personale né le aree di break. 
Si rammenta che, come sempre in vigore in Cryo Service Srl, è fatto DIVIETO all’autista di circolare in 
azienda. 

5) Nel caso in cui per l’autista sia indispensabile scendere dovrà preliminarmente indossare i DPI (guanti 
e mascherina) e tenersi sempre ad una distanza di almeno 1 metro dal nostro personale. 

6) Per le operazioni dove l’autista debba rimanere qualche ora in azienda (ad esempio per collaudi e/o 
manutenzioni) si chiede ove possibile di restare sempre sul mezzo 

7) E’ fatto divieto di smaltire i Dispositivi di Protezione Individuali nei nostri contenitori porta rifiuti 
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B) PER I SOLI FORNITORI 
 
Si chiede ai nostri Fornitori/trasportatori di rispettare le seguenti norme di comportamento: 

 
1) il trasportatore dovrà entrare in azienda e rimanendo sul mezzo telefonare al nostro numero (0377-

449157) per informare dell’ingresso e della merce da scaricare/caricare.  
2) Se il trasportatore deve effettuare operazioni di apertura e chiusura del mezzo deve obbligatoriamente 

effettuarle con i DPI (guanti e mascherina) e tenersi a distanza di almeno 1 metro dal nostro 
operatore, quanto prima risalire sul mezzo e aspettare che le operazioni di scarico/carico siano 
terminate.  

3) Si chiede ai fornitori/trasportatori di avvisare sempre (ove possibile) con anticipo dell’arrivo/ritiro della 
merce e di inviare la documentazione (ddt) in via telematica al nostro indirizzo email prima dell’arrivo 
del mezzo. Nel caso di ritiro, il nostro personale invierà i documenti di accompagnamento sempre per 
via telematica prima del ritiro. 

4) nessun trasportatore è autorizzato a circolare per l’azienda e ad utilizzare i nostri servizi o le nostre 
aree di ristoro. 

5) E’ fatto divieto di smaltire i Dispositivi di protezione individuali nei nostri contenitori porta rifiuti 
 
 
 
Confidiamo nella collaborazione di tutti per poter continuare a lavorare in sicurezza per la salute dei nostri 
dipendenti, dei nostri Clienti e dei nostri Fornitori. 
 

 
 
 


