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LINEE GUIDA NECESSARIE ALLA TUTELA DELLA SALUTE 
 
In questo periodo di possibile contagio da Covid-19, per tutelare la Vostra, la nostra, e la salute di tutti i nostri 
clienti, dobbiamo nostro malgrado modificare alcune abitudini. Vi chiediamo quindi di aiutarci e di rispettare 
queste semplici regole durante l’intervento che eseguiremo presso la vostra abitazione: 
 
 
 

 

Mantenere nel limite del possibile la distanza interpersonale, evitando contatti e 
(purtroppo) le strette di mano. 

 

Vi raccomandiamo di indossare la mascherina. Noi faremo altrettanto, 
indossando sempre guanti e mascherina. 

 

Se voi o qualche componente della vostra famiglia accusa sintomi 
influenzali o respiratori oppure ha la febbre, vi chiediamo di segnalarcelo 
immediatamente. Provvederemo ad annullare e spostare l’intervento più 
avanti. 

 

Se il clima lo permette, e dove è possibile, vi consigliamo di mantenere le finestre 
aperte per areare il locale di installazione della stufa,camino o caldaia a pellet, 
prima, durante e dopo l'intervento. 

 

Come sapete, chi è soggetto a quarantena per aver contratto il virus deve restare 
al proprio domicilio e non può avere contatti con altre persone. La violazione di 
questa norma comporta sanzioni ed è reato. Al momento dell’intervento vi verrà 
rilasciata un autocertificazione nella quale dichiariamo che non siamo sottoposti a 
quarantena ne siamo positivi al virus. La medesima autocertificazione, dovrà 
essere sottoscritta da Voi, dichiarando che, alla data indicata, ne voi ne nessuno 
della vostra famiglia, o comunque residente nella medesima abitazione, sia in 
quarantena o positivo. 

 
 
Ringraziandovi per la comprensione, restiamo come sempre disponibili per qualsiasi informazione al consueto 
numero di telefono: 
 

330.560.422 
anche tramite Whatsapp 

 
Nella speranza che tutto possa tornare presto alla normalità, 
 

Cordialmente. 
 

Electronic Prestige 
Giovanni e Matteo 


