Gentile Affiliato Ecoline Wash
Parma, 22 Aprile 2020
Oggetto: Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure precauzionali da adottare per la
fornitura del servizio di pulizia, igienizzazione, sanificazione a vapore e con ozono di autoveicoli
e mezzi di trasporto, per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in
riferimento alle disposizioni nazionali.
La presente circolare è per informarLa che per far fronte alla diffusione del Covid-19, nella qualità di
Affiliato, la invitiamo preventivamente ed in ordine alla valutazione dei rischi, ad adottare le seguenti
misure precauzionali adeguate a tutelare la sua salute e la sicurezza dei suoi Clienti. L’attuazione delle
seguenti misure di prevenzione e protezione dai rischi sarà efficace esclusivamente tramite l’utilizzo
certificato di strumentazione autorizzata dal franchisor Ecoline Wash, attrezzatura quindi idonea a
garantire l’adeguata sicurezza durante la fornitura dei servizi di pulizia, igienizzazione e sanificazione a
vapore e con ozono di autoveicoli e mezzi di trasporto.
Pertanto, comunichiamo quanto segue:
-

la pulizia, l’igienizzazione e la sanificazione a vapore e con ozono di autoveicoli e mezzi di
trasporto sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono
evitare notevolmente la diffusione di virus.

-

in attesa di conoscere l’evoluzione dell’emergenza, laddove non sia possibile reperire
agevolmente dispositivi di protezione, il franchisor ha individuato e reso disponibili nello shop
i prodotti conformi alle disposizioni delle Autorità Sanitarie, idonei a tutelare la sicurezza
durante tutte le fasi di fornitura del servizio ai Clienti.

-

le attività riguardanti i servizi Silver, Gold, Platinum, dovranno necessariamente essere svolte
con l’impiego preventivo di ozono. A tutela della salute dei nostri Affiliati i servizi dovranno
obbligatoriamente prevedere le seguenti fasi: trattamento preventivo con ozono,
igienizzazione e sanificazione a vapore, trattamento definitivo con ozono.

In considerazione della particolare situazione di emergenza, siamo certi della piena coerenza da parte
Sua alle disposizioni del Franchisor, sottolineando che l’evento straordinario vissuto cambierà la
percezione delle priorità interne ed esterne di ciascuna azienda che dovrà farsi carico, attraverso
precise azioni, di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e clienti, soprattutto
tramite la sanificazione dei propri autoveicoli e mezzi di trasporto.

Distinti saluti.
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