Per la SICUREZZA di TUTTI
NOI INSTALLATORI assicuriamo :
Il rispetto rigoroso delle norme previste dal
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
e delle linee guida contenute nel “Codice CNA di
Autoregolamentazione” di settore.

INSTALLAZIONE
IMPIANTI
sempre in sicurezza

1. In fase di appuntamento le parti si garantiscono
reciprocamente di non presentare alcun sintomo
riportabile a Covid-19 e di non essere entrati in stretto
contatto con persone dichiarate infette.
2. L’azienda provvederà ad inviare al cliente un
vademecum sul Protocollo di lavoro a tutela della salute
che dovrà essere firmato e reso dal cliente come conferma
dell’appuntamento.
3. Prima dell’intervento verrà effettuata la verifica della
temperatura corporea ad ambo le parti, che non deve
superare i 37,5°C.
4.Il cliente dovrà mantenere areato il locale e spegnere gli
impianti di climatizzazione almeno 15’ prima dell’arrivo
(qualora non eseguito, i costi saranno aggiunti a carico
dell’utente) e 15’ dopo l’uscita del tecnico. Sarà a cura del
cliente disinfettare il locale di lavoro e l’apparecchio
interessato sia prima dell’intervento che dopo.
5. Per tutta la durata dell’intervento il locale di lavoro
dovrà essere ad uso esclusivo dei tecnici. I presenti
dovranno rispettare la distanza minima di sicurezza e
dovranno essere indossati guanti e mascherina chirurgica
per l’utente e maschera per in tecnico. Nel caso gli ospiti
della casa ne fossero sprovvisti dovranno essere fornite
dal tecnico al costo.
6. In caso di violazione di una delle disposizioni sopra
elencate, il tecnico potrà abbandonare l’intervento e
l’utente sarà obbligato a corrispondere gli importi sin lì
maturati.
7. A fine lavoro ceneri e tutte le protezioni monouso
verranno lasciate in loco, in un sacchetto sigillato, e lo
smaltimento dovrà essere effettuato dal cliente
nell’indifferenziato o come da disposizione del comune di
residenza.
8. Tutta la documentazione relativa all’intervento/lavoro
dovrà essere compilata secondo le diverse disposizioni
regionali. Preferibilmente, laddove consentito, verrà
utilizzata la compilazione e la consegna telematica. In
questo caso sarà cura dell’utente allegare i documenti
stampati al libretto d’impianto (e renderne copia firmata
in caso di richiesta).
9.Il pagamento dovrà avvenire preferibilmente mediante:
Bancomat, Carta di credito o Bonifico Bancario
(quest’ultimo deve essere concordato al momento
dell’appuntamento a sola discrezione dell’azienda).
10. Sarà cura dei tecnici disinfettare la propria
attrezzatura alla fine di ogni intervento.
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