Buongiorno,
con la presente Stone S.p.A intende presentare un intervento importante ed urgente.
Stiamo vivendo momenti molto difficili. Molte delle nostre certezze sono venute meno.
Le organizzazioni che rappresentano molte persone devono essere presenti in prima linea per erogare
contenuti volti a migliorare la qualità della vita e donare un pizzico di serenità.
Stone S.p.A, azienda leader nel settore salute e sicurezza sul lavoro con esperienza decennale nella
formazione, ritiene, guardandosi intorno, che le persone abbiano urgente bisogno di un concreto
addestramento.
Non è insolito infatti vedere utilizzare le mascherine quando non è necessario o indossarle in maniera
non corretta e questo è gravissimo perché tali comportamenti, inconsapevoli sì, ma comunque sbagliati,
ne compromettono irrimediabilmente l’efficacia.
Costituendo un concreto rischio per la salute pubblica.
La collettività ha bisogno di una guida, deve sapere che è stato fatto il possibile per contrastare il
diffondersi del coronavirus.
Pertanto i cittadini hanno bisogno di:






Addestramento sul corretto utilizzo delle mascherine
Addestramento sul corretto utilizzo dei guanti monouso
Addestramento sulle procedure corrette per sanificare gli ambienti di vita e lavoro
Norme di buona condotta per evitare il proliferare del virus nelle aree frequentate da
persone siano aziende o altri luoghi
Formazione sull’attuale virus

Inoltre, nei luoghi di lavoro la formazione sull’utilizzo delle mascherine è obbligatoria, tanto quanto
quella da coronavirus e l’avvenuta formazione deve essere dimostrata con un attestato di frequenza.
Stone S.p.A per mezzo della propria piattaforma web, già utilizzata da migliaia di clienti in Italia si mette
a disposizione GRATUITAMENTE per formare tutti i cittadini e tutte le aziende del COMUNE DI i QUADRI.
Alle aziende verrà rilasciato un attestato valido ai fini normativi che servirà ad adempiere ad una buona
parte delle procedure obbligatorie per chi, oggi, ancora sta lavorando nei servizi essenziali e per chi, a
breve, ricomincerà a farlo
Noi volgiamo esserci, e possiamo ancora, qui e ora, insieme a voi, contribuire a migliorare la vita dei
lavoratori e delle persone.

#noivogliamoesserci

