Linee Guida per
la presenza del
tecnico in loco.

tuo business
Diamo continuità al vostro
business

www.toyota-forklifts.it

Nell’attuale pandemia Covid-19,
Toyota Material Handling si mantiene
aggiornata sull’evolversi dell’attuale crisi
sanitaria e sta seguendo lo sviluppo di quanto
avviene in merito al Coronavirus con la massima
attenzione.
Le nostre priorità sono chiare: hanno massima
importanza la salute e la sicurezza dei nostri
dipendenti, nonché dei nostri clienti e fornitori.
Ci stiamo impegnando per dare continuità
di servizio ai nostri clienti e collaboratori.
Pertanto, abbiamo redatto queste linee guida
per garantire il benessere dei nostri tecnici
di assistenza e dei nostri clienti.
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Quandodipulire
Misure
sicurezza durante la pandemia COVID-19:

Si consiglia di pulire le superfici ad elevato contatto sulle attrezzature:
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Il corretto distanziamento sociale con una separazione minima di 1,5 m deve essere mantenuto in qualsiasi momento;
per le attività e nelle situazioni in cui non è possibile mantenere tale distanza di sicurezza, occorre innalzare il livello di protezione
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La pulizia di componenti specifiche, come batterie e catene, deve essere effettuata solo in conformità alle particolari
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Uso e Manutenzione del carrello.
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Va osservato che le pulizie effettuate non devono introdurre ulteriori pericoli, ad esempio:
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dovranno necessariamente abbandonare il vostro sito.

Dispositivi di protezione e igiene personale e gestione dei rifiuti
•

Si raccomanda di utilizzare guanti (monouso) durante la pulizia. Si prega di fare riferimento alle fonti normative più aggiornate
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•
Lavare le mani prima e dopo la pulizia con acqua e sapone e asciugarle utilizzando un asciugamano monouso;
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*Queste line guida sono generalmente formulate per la rete TMHE.
Le normative locali possono differire.

Per tutti gli
gli aggiornamenti
aggiornamentisulle
sullemisure
misurerelative
relativealaCOVID-19
COVID-19
www.toyota-forklifts.it
o contattate
il vostro riferimento
locale.
toyota-forklifts.it o contattate
toyota-forklifts.it
il riferimento
locale.

