DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PANNELLI
IN PLEXIGLAS ED INTERVENTI DI SANIFICAZIONE
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Finanziamento del Progetto € 10.000,00

DESCRIZIONE

OBIETTIVO

RISULTATI

A seguito dell’emergenza sanitaria da
Covid-19, la prosecuzione delle attività
produttive può avvenire solo in presenza
di condizioni che assicurino alle persone
che lavorano, adeguati livelli di protezione:
Promostar Srl intraprende investimenti in
grado di garantire la sicurezza sui luoghi
di lavoro mediante dispositivi di protezione
individuale, installazione di pannelli in
plexiglas nonché attraverso interventi di
sanificazione degli ambienti di lavoro.

Promostar Srl al fine di rispettare i protocolli
imposti sosterrà investimenti nell’ottica di
garantire la continuità operativa della propria
azienda anche in caso di nuovi lockdown; a tal
fine verrà acquistata attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro i rischi del virus
durante il lavoro, come mascherine, guanti,
tute protettive e gel mani sanificante, verranno
posizionati sulle postazioni lavorative pannelli in
plexiglas per garantire un corretto
distanziamento sociale nonché sarà
assicurato un ambiente sempre sanificato
attraverso la disinfezione periodica
dei luoghi di lavoro.

L’emergenza sanitaria da Covid-19 richiede
l’attuazione di efficaci misure anti-contagio in
grado di permettere alle imprese di
continuare a produrre e ai lavoratori di essere
sicuri nello svolgimento del proprio lavoro.
Al fine di garantire la sicurezza all’interno dei
luoghi di lavoro e per limitare la diffusione
di contagio Promostar Srl acquista diversi
dispositivi di protezione individuale come
mascherine, guanti, indumenti protettivi e soluzioni in gel igienizzanti per le mani, nonché
provvede all’installazione di pannelli divisori
in plexiglass sulle postazioni lavoro.
Infine, per garantire ai lavoratori e ai clienti
un ambiente sano e sicuro, l’impresa attiva
un servizio esterno periodico di sanificazione
degli ambienti di lavoro ed acquista prodotti
igienizzanti per la sanificazione e soluzioni
germicide per climatizzatori.
Le misure consentiranno di proseguire
l’attività in totale sicurezza e protezione da
contagio Covid-19.

