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Cologno al Serio, 26/04/2020 

 

 

COMUNICATO 
 

Oggetto: modalità di accesso in azienda dal 27/04/2020 

 

Carissimi colleghi, 

 

Vi informo che nei prossimi giorni vi verrà consegnata una “informativa interna Grifal”  che 

riassumerà  tutti i comportamenti da tenersi in azienda, nuovi o che già Vi sono stati illustrati con 

precedenti diverse comunicazioni, per la prevenzione al contagio da Covid-19. 

Nel frattempo vi anticipiamo le prime istruzioni da seguire, già visionate dal comitato Covid-19 per 

l’accesso in azienda dal 27/04/2020.  

Da lunedì saranno operativi 3 check point (check point 2 , 3 e 4) per l’accesso in azienda, da utilizzare 

secondo le seguenti modalità. 

 

• Check Point 2 : Reparto Cartone, Montaggio, Uffici   (controllo Temperatura, igienizzazione 

mani, verifica DPI, registrazione e timbratura) 

Referente Check point 2: Cristina Pasini 

 

• Check Point 3 : Reparto Pe,cArtù e Manutentori   (controllo Temperatura, igienizzazione 

mani, verifica DPI, registrazione);  

Le persone che transitano da questo Check point non timbrano, ma viene registrata la presenza 

su apposito modulo. 

 

Referente Check point 3: Fiscini Cosimo 

 

• Check Point 4 : Reparto Accettazione, Area Macchine, Spedizioni  (controllo Temperatura, 

igienizzazione mani, verifica DPI, registrazione);  

Le persone che transitano da questo Check point non timbrano, ma viene registrata la 

presenza. 

 

Referente Check point 4: Belloli Luca (settimana prossima Luca Rizzi dalle 6 alle 8). 

 

Le persone referenti dei Check point sono state informate e daranno indicazioni a tutti i dipendenti a 

partire da Lunedi 27/4 h 6.00 

 

UTILIZZO ARMADIETTI 

Sono stati spostati gli armadietti del Reparto cArtù, PE e Manutenzione in prossimità del Check point 

3. 

Gli armadietti degli altri reparti rimangono allo stesso posto. 

L’utilizzo degli armadietti è da considerarsi come un veloce deposito di oggetti e non come un’area 

in cui cambiarsi. 

E’ obbligatorio arrivare da casa già cambiati per poter ridurre al minimo il percorso tra Check point 

di accesso e posto di lavoro. 
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E’ attivo da Lunedi anche il Check point 5 il cui referente è Bruno Ghidoni. 

Da questo Check point accedono in azienda solo i Camionisti che dovranno caricare il Camion in 

prossimità delle nostre ribalte. 

A queste persone andrà misurata la Temperatura come indicato nel modulo affisso all’ingresso del 

Check point. 

Rimane al momento invariata la modulistica che devono compilare i Camionisti. 

 

Ad ogni Check point è presente la tabella settimanale in cui vengono registrate le pulizie effettuate; 

sarà compito dell’impresa di pulizie compilare quotidianamente questa Check list. 

 

Vi ricordo l’importanza del rispetto di queste direttive indispensabili per prevenire il contagio da 

Covid-19.   

 

A disposizioni per eventuali chiarimenti. 

 

 

          Grifal SpA 

       Mario De Santis 

   Direttore del Personale 

 


