Torino, lunedì 2 marzo 2020

ORDINE DI SERVIZIO N° 012/20
OGGETTO: INFORMATIVA AZIONI DI ARRIVA SADEM PER CONTRASTARE IL COVID-19
In riferimento alla diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19, desideriamo comunicarvi che abbiamo
promosso attivamente tutta una serie di misure atte al contenimento del virus nei modi e nelle forme
disposte dal Ministero della Salute.
Ecco nel dettaglio le azioni che sono state portate avanti da Arriva Sadem:
•

Distribuzione e divulgazione informativa con le regole di comportamento del Ministero della
Salute a clienti e dipendenti. Le norme sono state esposte sia sui nostri automezzi, che nei
depositi, sul sito aziendale, nelle autostazioni, nelle bacheche internet e sulla nostra Intranet
• Sanificazione quotidiana di tutti i mezzi tramite l’utilizzo del prodotto Biospot, a base di cloro,
con particolare attenzione al posto guida, ai corrimani, appoggi e punti di maggior contatto
• Sanificazione quotidiana degli uffici
• Possibilità di ricorrere allo smart working in tutti i casi in cui è stato possibile
• Agevolazione della fruizione di giornate di ferie per tutto il personale
• Limitazione delle riunioni con persone esterne all’azienda ricorrendo all’utilizzo di Skype
• Distribuzione kit di emergenza contente mascherina FFP2, da utilizzare solo se si sospetta di
essere in contatto o si assistano persone malate, guanti monouso in lattice e decalogo di
comportamento redatto dal Ministero della Salute
La nostra priorità è la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, delle loro famiglie e di tutti gli utenti
che scelgono i nostri servizi per muoversi ogni giorno.

Il Direttore d’Esercizio
[Bruno Alberto CARRARO]

SADEM S.p.A.
Via della Repubblica, 14
10095 Grugliasco (TO)
R.E.A. Torino n. 166925

Tel. +39 011 3000611
Sito web: www.sadem.it
C.F. e P.Iva 00471480012

E-mail: sadem@arriva.it
PEC: sademspa@pec.sadem.it

Capitale Sociale € 2.080.000 | Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Arriva Italia Srl
GE03/2

