Mogliano V.to, 30 aprile 2020
(prot. n° 17 GA-GI/2020)
A TUTTI GLI ASSOCIATI
Loro sedi

Oggetto: FORNITURA KIT AGENZIALE PROTEZIONE COVID 19

Care Colleghe e cari Colleghi,
a seguito delle nostre precedenti comunicazioni relative alle richieste avanzate dalla Giunta
Esecutiva alla compagnia per un supporto di fornitura di materiale per l’igiene e la prevenzione alle
agenzie contro il COVID-19, siamo lieti di informarvi che:
- in questi giorni è già in spedizione un kit a quelle agenzie che hanno risposto alla mail
proveniente da Network Operations (circa 1.025 agenzie) costituito da: 7 mascherine FFP2, 6 flaconi
gel da 200ml, 1 parere divisoria (+1 ogni 7 amm.ve) - questa prima fornitura è tutto quello che sono
riusciti ad approvvigionare diviso il numero delle richieste 1.025;
- nella seconda metà di maggio arriverà comunque una fornitura a tutte le agenzie costituita da: 1
termometro infrarossi, guanti mono uso, altre mascherine per collaboratori (gli OP le hanno già ricevute
in un primo kit a domicilio), ulteriori pareti divisorie e occhiali protettivi (il tema principale rimane
sempre quello degli approvvigionamenti e non tanto del contributo economico);
- successivamente, per ulteriori ordini (a pagamento), verrà predisposto un sito con i relativi
costi convenzionati da Generali si spera, competitivi rispetto al mercato;
- verranno fornite locandine per uniformare i messaggi alla clientela tipo: ingressi contingentati
o procedure di igienizzazione ormai note e consolidate;
- verrà messo a disposizione un numero di telefono di una società, già consulente di Generali in
tema di sicurezza “Tharsos”, la quale, predisporrà un questionario rivolto alle agenzie, per guidare
quest‘ultime nella verifica dei vari processi e protezioni messi in atto per la tutela della salute dei
collaboratori e dei clienti.
In riferimento agli ulteriori temi contenuti nell’ultimo DPCM del 26 aprile u.s., Vi informiamo
che arriverà dalla compagnia un vademecum contenente delle linee guida che Generalitalia adotterà. Lo
stesso potrebbe fungere da potenziale suggerimento di sicurezza igienico-sanitarie. Vi consigliamo
comunque, di confrontarvi anche con i Vostri consulenti incaricati per la sicurezza della Vostra agenzia
(RSPP)
Con i più cordiali saluti.
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Il vice presidente vicario
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