Safe & Clean
UN INVITO AD ENTRARE CON SICUREZZA

Il 2021 sarà l’anno della ripresa della vita sociale:
per meglio affrontare questa nuova realtà è imperativo
rassicurare clienti e collaboratori della vostra capacità
di accoglierli in condizioni di sicurezza.
Dall’inizio della crisi, e per affrontare queste nuove sfide in un contesto di
emergenza economica, i team di Apave hanno lavorato alla definizione di un
nuovo riconoscimento, rispondente ai
nuovi obblighi sanitari e nel rispetto delle normative vigenti: il marchio Safe &
Clean. Esso ha lo scopo di evidenziare
e comunicare l’attenzione che le aziende hanno messo in atto nell’applicare le
procedure previste a fronte del rischio
Covid-19, e pertanto di rasserenare gli
utenti e il personale dipendente.
Apave Italia CPM può quindi essere al
vostro fianco anche in questo, offrendovi, dopo aver svolto le necessarie verifiche, un riconoscimento di qualità.
È possibile ottenere il marchio Safe &
Clean a fronte di:
Adeguata formazione di tutto il personale: essa è un elemento fondamentale
per la gestione della sicurezza e della
salubrità dell’ambiente, in materia di

rischio biologico e rischio chimico, e
può essere erogata tramite formazione a distanza e webinar.
Sanificazione certificata degli ambienti, con prodotti specifici per il Covid-19
e attrezzature professionali: Apave
Italia CPM è azienda autorizzata ai
sensi del DM 271/1997 e certificata
UNI ISO EN 9001:2015.
Verifica (audit) della documentazione
procedurale.
Apave può verificare la Vostra corretta
applicazione delle procedure, necessarie ad una adeguata prevenzione del rischio Covid-19. Oppure, al bisogno, può
offrirvi tutta l’assistenza e i servizi necessari. A conferma di ciò, Apave attesta la
qualità delle vostre azioni e vi conferisce
il marchio Safe & Clean, che con il suo kit
di comunicazione (adesivi, poster), consente di rassicurare clienti e dipendenti e
conferisce un fondamentale e definitivo
sostegno alla vostra attività.
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