
Gentile Cliente,

con la fase di riapertura delle imprese si dovranno adottare misure specifiche per la
gestione e il contenimento del contagio da Covid-19.
In questo frangente molte aziende si proporranno per la fornitura di apparecchiature,
sistemi di protezione (mascherine, separatori in plexiglass etc) senza tenere conto di uso
e applicazione delle stesse nei differenti ambienti di destinazione.
Riteniamo, infatti, che prima di approcciare all’acquisto di attrezzature, sia necessario
effettuare una corretta valutazione in conformità al “Protocollo condiviso di regolazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro”, fonte principale dalla quale ricavare le misure di sicurezza da applicare.
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3i Group, vanta un’ esperienza pluriennale nell’ambito della
consulenza e sicurezza aziendale, è in grado di affiancare ogni
datore di lavoro nella corretta interpretazione delle norme di
riferimento e delle linee guida in materia di tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori anche in fase di emergenza
sanitaria.

La nostra consulenza unirà la competenza dei tecnici della
sicurezza alle conoscenze dei consulenti legali al fine di
permettere una prosecuzione o una ripresa delle attività che
esenti l’impresa da responsabilità e garantisca quell’equilibrio
tra produttività e sicurezza dei lavoratori richiesta dal
Protocollo Condiviso, da tutta la normativa emergenziale ora in
vigore e dalla normativa vigente di Legge.

3i Group, inoltre, affiancata da altre aziende specializzate nella
sanificazione, oppure nella fornitura dei sistemi di misura e
protezione, potrà certificare, al termine dell’intervento, il
rispetto di quanto previsto a tutela dei lavoratori e del datore di
lavoro.
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CONTATTACI SUBITO: covid@3isrl.it

Organizzazione del lavoro
e degli spazi

Informazione e formazione 
lavoratori

Ingresso e comportamento 
in azienda

Accesso visitatori o fornitori 
esterni

Pulizia e sanificazione degli
ambienti

Predisposizione di precauzioni 
igieniche personali

Dispositivi di protezione 
individuale 

Gestione di una persona
sintomatica

Sorveglianza sanitaria 
soggetti a rischio

Mantenimento condizioni 
di sicurezza

IL NOSTRO SERVIZIO

COVID-19 
Safety Plan 

Consulenza tecnica e legale 
per ripartire in sicurezza


