Gentile Destinatario

Oggetto: Gestione emergenza COVID-19

Al fine di tutelare la salute di tutti i Collaboratori, Clienti e Fornitori di Space Logistic, nonché di tutti coloro
con i quali l’Azienda ha rapporti di qualunque natura, in questa situazione estremamente critica
comunichiamo che Space Logistic ha adottato ogni misura precauzionale per evitare il rischio di
propagazione del corona virus:

•

•

•

•

Dove le attuali disposizioni del DPCM 08.03.2020 lo consentono, i lavoratori asintomatici e privi di
febbre sono presenti nel luogo di lavoro alla distanza di sicurezza di almeno 1 metro, come da
disposizione legislativa. Laddove sono sconsigliati gli spostamenti, l’operatività del lavoratore e
l’assistenza al cliente sono garantite grazie allo smart-working;
Il Personale viaggiante DEVE essere asintomatico e privo di febbre. A tal riguardo, stiamo operando
secondo le seguenti modalità: qualora la merce sorga e destini in aree servite intermodalmente,
Space Logistic dedica alle attività di carico e di scarico il personale locale. L’autista residente nella
nazione “sorgente” carica, esegue il primo miglio verso l’interporto più vicino e ad eseguire le
operazioni di scarico è un autista residente nella nazione “destinazione”;
Dove le aree non sono servite da multimodalità, Space Logistic sta creando delle rotture di tratta in
modo da mantenere la stessa operatività dell’intermodale e contenere il numero di autisti ed i
contatti con l’esterno. L’obiettivo è quello di diminuire il rischio di contagio e tutelare la salute di
Tutti;
Ogni conducente è dotato di tutti i dispositivi obbligatori previsti dalla Legge.

Stante la continua evoluzione dell’emergenza, siamo in costante contatto con gli organi competenti in
modo da poterci adeguare in tempo reale ed operare nel rispetto della Legge, ma anche e soprattutto della
salute di tutte le Persone con le quali Space Logistic si relaziona quotidianamente.
Tutti noi stiamo vivendo il momento più difficile che la storia moderna ricordi. Restando uniti ed applicando
la Diligenza del Buon Padre di Famiglia, principio fondamentale in ogni ambito della Vita, ne usciremo.
Buon Lavoro a Tutti.
Salgareda, 09.03.2020

SPACE LOGISTIC SRL
Via Provinciale Est 17/1/A
31040 Salgareda TV
Tel 0422 1835237

Rea M0128457
Albo TV/2659371/c

www.space-logistic.com
info@space-logistic.com
Banca Popolare di Cividale
IT76T 05484 12000 CC 0100422489

