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Ogg.: Rispetto protocollo di regolamentazione delle misure DI CONTRASTO E 

CONTENIMENTO COVID-19 e Indicazioni di comportamento (fondamentali) al fine di 

consentire l’installazione di serramenti in fase di emergenza COVID-19 

 

Con la presente si porta a conoscenza che la DE NINIS SERRAMENTI SRL, in ottemperanza delle 
disposizioni ministeriali emanate, ha recepito prontamente tutte le misure previste dal PROTOCOLLO 
di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del VIRUS COVID-19 negli 
ambienti di lavoro ( revis. 27/4/2020).  

Maggiori informazioni sono presenti sul sito aziendale  www.deninisserramenti.com/news 

Inoltre a seguito dell'attuale situazione di emergenza e a fronte delle Vostre richieste di intervento, 
siamo a comunicare le regole di comportamento che vi chiediamo di seguire tassativamente, al fine 
di garantire la sicurezza vostra, dei vostri famigliari oltre a quella dei nostri operatori. 

Specificatamente: 
 

Y  ogni   impianto   di   condizionamento,   trattamento   aria,   ventilazione   deve   essere 

mantenuto spento sino al termine dei lavori; 

Y  tutti i locali nei quali si svolgono attività di installazione saranno mantenuti aerati a 

cura dei nostri operatori; 

Y  attraverso la firma di accettazione del presente documento, fatta salva la buona fede, 

garantite che: 

o nessuno degli occupanti dell'alloggio mostra o ha mostrato nei 15gg precedenti 
all'intervento sintomi dell'influenza Covid-19 quali febbre, anosmia o tosse; 

o nessuno tra operatori ed occupanti dell'alloggio è stato a contatto con persone 
successivamente riscontrate positive al Covid-19 nei 15gg precedenti 
all'intervento; 

o nessuno dei presenti ha una temperatura corporea superiore ai 37.5°C. 
NB: i dati raccolti hanno come unica finalità la prevenzione dal contagio da 

COVID-19 e costituiscono un’implementazione dei  protocolli di  sicurezza anti- 

contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. La nostra 

azienda si impegna, pertanto, a mantenere il più assoluto riserbo dei dati e a 

distruggere il presente documento al termine del periodo di emergenza. 
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Gli spazi di lavoro saranno adeguatamente indicati dai  nostri operatori; è fatto divieto a 

qualsiasi occupante degli alloggi di superare i limiti degli spazi di lavoro e comunque dovrà 
sempre essere rispettata la distanza interpersonale come da disposizioni normative vigenti. 

Nella stanza dove si svolgeranno i lavori sarebbe auspicabile che non soggiornasse nessun 
abitante della casa, in caso questo non fosse possibile al massimo una sola persona. 

 

 

A fine intervento, i prodotti installati saranno igienizzati a nostra cura utilizzando procedure e 

prodotti indicati dall'Istituto Superiore di Sanità; rimarrà a vostro carico e a vostra 

responsabilità la completa e corretta igienizzazione delle superfici circostanti e delle 

pavimentazioni. 

La  ventilazione  dei  locali  oggetto  d'intervento  andrà  mantenuta  per  almeno  10  minuti 
successivamente all'intervento. 

Queste poche e semplici regole sono indispensabili al fine di garantire la vostra e la nostra 

sicurezza. 

Grazie! 
 

Per accettazione, fatta salva la buona fede. 

Il cliente
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