EMERGENZA COVID-19
Nickerson Italia, in rispetto di quanto deciso dai recenti DPCM ha deciso
di implementare una serie di azioni atte a evitare la propagazione del coronavirus.
-

Tutti i dipendenti Nickerson Italia sono stati istruiti seguendo le linee guida del
Ministero della Salute e dei DPCM, raccomandandone l'applicazione sia in
ambito lavorativo che in ambito privato.

-

A oggi l'operatività presso la nostra sede di Brembate di Sopra è garantita da
personale in numero limitato, ma sufficiente a garantire il ricevimento e
la spedizione delle merci.

-

Per evitare qualsiasi rischio di contagio reciproco, al momento della
consegna e/o del ritiro delle merci, il personale Nickerson e gli addetti alle
consegne dovranno indossare DPI (mascherina chirurgica) e mantenere il
distanziamento di 2 metri.

-

E’ stata predisposta un’Area consegna/ricevimento merci in prossimità
della porta a vetri, finalizzata allo svolgimento delle attività di consegna e
ritiro delle merci. Quest’area è delimitata dal tavolo su cui verranno
appoggiati i documenti di trasporto. Il personale esterno non dovrà uscire
da quest’area limitata.

-

I documenti dovranno essere consegnati/ritirati senza che ci sia alcun
contatto o vicinanza tra le persone:
✓ I ns. DDT verrano appoggiati alle merci da ritirare
✓ Il ns. personale non firmerà i documenti di trasporto
✓ I pagamenti degli oneri doganali verranno fatti online e non più con
assegno

-

Dopo ogni consegna il personale è istruito a lavare con cura le mani e
disinfettare eventuali superfici di contatto.

Questa situazione di emergenza obbliga tutti quanti a lavorare in condizioni
disagiate che possono determinare una minore efficienza. Vogliate comunque
scusarci di disguidi che dovessero occorrere nonostante la volontà di mantenere
alto il livello qualitativo delle nostre performance
Queste disposizioni hanno validità da subito fino a data da definirsi
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