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Ai clienti/fornitori GEO ENERGY SERVICE SPA 
 

OGGETTO: Disposizioni urgenti contro il Coronavirus - COVID19 
 

VISTO: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 e le ulteriori disposizioni attuative 
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; (GU 
Serie Generale n.59 del 08-03-2020);  
 

Si informano i nostri gent.mi clienti/fornitori circa le indicazioni date ai nostri dipendenti e al personale esterno 
dislocato presso i nostri uffici che: 
 

1. Tutto il personale che negli ultimi 14 giorni si è trovato a soggiornare, anche per motivi personali, in 
Lombardia e nelle 14 province oggetto di restrizione del DPCM 08/03/2020 è stato invitato a non recarsi 
al lavoro, usufruendo di permesso retribuito fino all’attivazione dello smart working. 

 

2. Abbiamo raccomandato al personale di non effettuare trasferte internazionali o nazionali, anche per 
motivi personali, consigliando di limitare il più possibile gli spostamenti cercando di restare all’interno 
della Provincia. 

 

3. Sempre a scopo preventivo, GEO ENERGY SERVICE SPA ha sospeso i corsi di formazione e gli eventi 
aziendali, nonché la partecipazione a convegni o ad altri eventi esterni. 
 

4. GEO ENERGY SERVICE SPA ha disposto ai propri tecnici di non effettuare interventi all’interno delle 
abitazioni dei clienti. Deroghe alla presente disposizione dovranno essere debitamente motivate ed 
autorizzate dalla direzione aziendale. 
 

5. I fornitori e i trasportatori dovranno attenersi al decalogo diffuso dalla Regione Toscana e dal SSN 
(allegato alla presente comunicazione) e rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro durante 
le operazioni lavorative. 

 

6. Per i comuni interessati da ordinanze pubbliche relative al coronavirus GEO ENERGY SERVICE SPA ha 
sospeso gli accessi nelle zone oggetto di restrizione, anche a personale terzo, e ha disposto che le attività 
vengano svolte, ove possibile, mediante smart working fino a data da destinarsi. 

 

7. Riguardo alle interazioni tra GEO ENERGY SERVICE SPA e personale esterno, sono state sospese tutte le 
interazioni presenziali (es. riunioni di tipo commerciale, più in generale qualsiasi attività non 
riconducibile all’adempimento degli obblighi stabiliti nei contratti stipulati tra GEO ENERGY SERVICE SPA 
e i clienti) presso uffici GEO ENERGY SERVICE SPA e uffici del cliente siti sul territorio italiano a meno di 
quelle strettamente necessarie in relazione alle attività lavorative, autorizzate da GEO ENERGY SERVICE 
SPA. 

 

Nei casi in cui sia necessaria l’interazione tra GEO ENERGY SERVICE SPA e vostro personale, o tra clienti di GEO 
ENERGY SERVICE SPA e vostro personale per attività su territorio italiano è essenziale che quest’ultimo: 
 

• Non abbia recentemente fatto viaggi da e per i comuni a rischio Coronavirus individuati dalle 
competenti autorità; 

• Non abbia conviventi che abbiano effettuato viaggi di cui al punto precedente o non ne è a conoscenza; 

• Non sia stato o non sia a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con una persona affetta da 
nuovo Coronavirus COVID-19; 

• Non abbia ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un suo contatto 
stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19. 

 

Con riferimento a questi ultimi punti, potrebbe esservi richiesto di compilare una autocertificazione che attesti i 
vostri spostamenti e i contatti da voi avuti negli ultimi 14 giorni. Si invita pertanto a fare ricorso a strumenti 
alternativi di interazione come Videoconferenze o teleconferenze. 
 

Per assicurare un’ancor più efficace azione di contrasto alla diffusione del virus, GEO ENERGY SERVICE SPA ha 
esortato il proprio personale ad adottare analoghe accortezze anche nell’ambito della propria sfera privata, 
come riportato nel decalogo allegato alla presente comunicazione. 
 

Sempre nell’ottica della prevenzione dal coronavirus, GEO ENERGY SERVICE SPA aggiorna costantemente tutto 
il personale sulle misure necessarie per prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie. 
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In linea con il piano di prevenzione sopra esposto e fermo restando le vostre responsabilità, vi invitiamo a 
predisporre tutte le azioni che riterrete necessarie per garantire la tutela della salute dei lavoratori e la 
limitazione del diffondersi di eventuali contagi, di misura almeno equivalente a quelle di GEO ENERGY SERVICE 
SPA. 
 

Esprimiamo la nostra sincera gratitudine per la dedizione e la professionalità dimostrata in 
questa contingenza, volta a favorire il bene di tutti. 
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