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A TUTTO IL PERSONALE    
 

   

- PIEVE FOSCIANA (LU), 12/10/2021 

 

 

OGGETTO: DL 127/2021 – Obbligo di esibizione e controllo del Green pass in azienda. 

 

 

Si informa che, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto-legge 127/2021,  

a partire dal 15 ottobre p.v. per poter accedere presso Uffici e Magazzino di CSGA CENTRO SICUREZZA S.r.l.  

sarà richiesto Green pass solo personale interno. 

 

Si informa, altresì, che l’Azienda ha provveduto ad effettuare nomine specifiche al personale abilitato ad effettuare i 

controlli, e che tali controlli avverranno attraverso l’utilizzo della App. “VerificaC-19”. 

 

Con l’occasione si ricorda che continueremo a valutare tutte le altre disposizioni per la prevenzione del contagio Covid-

19 messe in atto dai nostri protocolli di sicurezza (obbligo mascherina, verifica della temperatura corporea < 37.5 °C, 

rispetto della distanza interpersonale, utilizzo di gel sanificante nelle aree comuni, ecc.). 

 

Certi della vostra massima collaborazione, porgiamo Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

LA DITTA 
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