
INFORMAZIONE 

 
 
Gentili clienti, 
 
gli attuali valori di incidenza ci permettono di ampliare la consulenza personale. Siamo quindi gioiosi di 
potervi proporre un contatto diretto.  
Per evitare la diffusione del coronavirus, ci sono alcune regole vincolanti che dobbiamo rispettare tutti 
insieme. Così facendo, perseguiamo l'obiettivo di prevenire nuove infezioni proteggendoci l'un l'altro. 
Abbiamo redatto le regole più importanti per voi e per i nostri dipendenti: 
 
 Consulenze personali saranno possibili solo con appuntamento. 
 All'ora concordata venite possibilmente da soli. Per evitare il contatto, dovrebbe presentarsi da noi il 

minor numero possibile di persone. 
 Vi preghiamo pertanto di non presentarvi all'appuntamento prima dell'orario previsto. Se siete in 

ritardo, vi preghiamo di telefonarci. In tal caso cercheremo di posticipare il vostro appuntamento. 
 È possibile sostare presso il Centro per l'impiego solo indossando mascherine FFP2 che coprano naso 

e bocca. In tal caso valgono le stesse regole applicate per lo shopping. 
 Occorre disinfettare le mani quando si entra nelle postazioni messe a disposizione nei nostri locali! 
 Nell'area d'ingresso vogliate fornirci i vostri attuali dati di contatto. Abbiamo bisogno dei dati di 

contatto per informare voi e gli altri su eventuali catene di infezione, se necessario. Purtroppo non 
possiamo fornirvi la nostra consulenza senza queste informazioni. Se si scopre che una persona infetta 
si trovava da noi nello stesso momento in cui lei era presso di noi, la informeremo immediatamente. 

 Si raccomanda di mantenere sempre una distanza sufficiente dalle altre persone (almeno 1,5 m). 
 Si prega di evitare contatti (ad es. stringere la mano). 
 Si prega di starnutire/tossire nell'incavo del braccio o in un fazzoletto, da eliminare poi 

immediatamente in un bidone della spazzatura chiuso. 

Naturalmente anche tutti i dipendenti del Centro per l'impiego di Wuppertal AöR si atterranno a queste 
regole. Abbiamo allestito uffici appositamente attrezzati per tutti gli appuntamenti al fine di ridurre al 
minimo il rischio di infezione reciproca. 
 

 
 

Rimanete in salute! 
Vostro Centro per l'impiego di Wuppertal 
 


