COMUNICAZIONE AGLI UTENTI
In osservanza delle norme vigenti, l’attività di lavaggio auto (codice Ateco 45.20.91) è tra quelle consentite durante il periodo
delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, essendo inserita tra le attività di “Manutenzione di autoveicoli” (cod. 45.20)
comprese nell’allegato 3 al DPCM 10.4.2020.

L’attività di lavaggio auto è stata considerata dal legislatore essenziale perché ritenuta necessaria ad
assicurare l’igienizzazione dei veicoli con cui le persone si spostano per comprovate esigenze
lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità. Il nostro servizio quindi è disponibile per
chiunque usi il veicolo per i predetti motivi ed ha l’esigenza di igienizzare le superfici esterne e interne,
anche per limitare il rischio di contrazione dell’infezione.
Ricordiamo ai Signori clienti che, come chiarito dal Governo nelle FAQ pubblicate sul proprio sito nell’area “Decreto
#IoRestoaCasa” “le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un
metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti
non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi”. Rammentiamo inoltre che bisogna mantenere il
distanziamento interpersonale di sicurezza anche nell’area dove si svolgono i nostri servizi ed è consigliabile l’uso
di mascherine e di guanti, salvo gli obblighi definiti con specifiche Ordinanze regionali più restrittive.

Ricordiamo inoltre le misure igienico-sanitarie da osservare ai sensi del DPCM 10.4.2020

a) lavarsi spesso le mani. Usate la soluzione idroalcolica qui messa a disposizione;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

L’azienda declina ogni responsabilità in merito a comportamenti ed atti compiuti nell’inosservanza delle norme
vigenti. Il rispetto delle regole è indispensabile per il contenimento e la diffusione del Coronavirus
Timbro e firma
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