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Gentili Fornitori/Clienti, 

per fare fronte all’emergenza Coronavirus Autostazione ha predisposto e sta predisponendo una serie 

di misure precauzionali a salvaguardia della salute dei propri dipendenti e dei propri collaboratori 

esterni (Terze Parti). Nello specifico condividiamo con voi che: 

1. è stato diffuso a tutti i dipendenti la comunicazione con le misure di prevenzione da seguire redatte 

seguendo le linee date dal Ministero della salute in collaborazione con l’Istituto superiore della sanità 

sui comportamenti da tenersi per arginare il fenomeno: vi chiediamo di istruire anche i vostri 

dipendenti nel caso non l’aveste già fatto; 

2. gli interventi presso l’interno dei nostri uffici, fino alla fine dell’emergenza, dovranno essere 

preferibilmente in video e/o in call, ad eccezione dei casi in cui sia necessario ritrovarsi di persona;  

3. Gli interventi manutentivi dovranno essere fatti regolarmente per poter proseguire con l’attività 

dell’impianto, ma dovranno essere effettuati seguendo le linee guida emanate dal Ministero della 

Salute e seguendo il protocollo di Autostazione allegato; 

4. l’accesso al terminal è chiaramente aperto a tutti quindi si raccomanda di accedervi seguendo le 

linee date dal Ministero della Salute che sono anche esposte al pubblico; 

5. l’impianto viene regolarmente pulito e la saletta attesa e i servizi igieni sono regolarmente sanificati; 

Il detergente presente nei servizi igienici è disinfettante; 

6. Si richiede ai Cliente e Fornitori  di seguire il nostro protocollo (allegato) relativamente ai punti di 

loro interesse e soprattutto relativamente agli accessi agli uffici; 

7. Si richiede ai Vettori che accedono all’impianto di seguire le linee guida a loro dedicate emanate 

dall’Autorità competente e il protocollo di Autostazione già inviato e pubblicato in Autostazione; 

8. A tutti gli affittuari sono state consegnate le linee guida di comportamento; 

Sarà cura dell’Autostazione aggiornare ed eventualmente adeguare le suddette azioni in funzione 

degli sviluppi dell’emergenza. 

Confidiamo nella fattiva collaborazione a salvaguardia della salute di tutti. 

Cordiali saluti. 

Bologna li, 21 Aprile 2021   prot. 120  

Autostazione di Bologna Srl 
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