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La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, clienti, partner e fornitori è di massima 

importanza per Lexmark. Lavoriamo a stretto contatto con funzionari globali e locali man 

mano che la situazione COVID-19 si evolve, per proteggere i nostri dipendenti e visitatori.

Quando si pianifica di visitare qualsiasi struttura Lexmark, si prega di tenere presente 

questi elevati requisiti:

 } I visitatori delle strutture Lexmark sono limitati a coloro con essenziali esigenze 

lavorative e solo su invito.

 } Tutti i visitatori devono entrare attraverso l’ingresso principale della struttura o 

l’ingresso di sicurezza. I registri dei visitatori vengono mantenuti in ciascun sito.

 } Dipendenti e visitatori che sono tornati da un luogo a rischio classificato con “Avviso di 

livello 3 - Salute in Viaggio” dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle 

malattie (CDC) o sono stati esposti al contatto con qualcuno proveniente da un luogo a 

rischio entro le utlime due settimane, non devono entrare in alcun un sito Lexmark fino a 

14 giorni dopo la potenziale esposizione.

 } Per prevenire la diffusione della malattia, i dipendenti e i visitatori Lexmark sono 

incoraggiati a seguire le misure di protezione di base come lavarsi frequentemente le 

mani e coprire la bocca o il naso con un gomito o un tessuto piegato quando si tossisce 

o starnutisce.

 } Ai dipendenti Lexmark o ai visitatori che mostrano segni di malattia COVID-19 verrà 

chiesto di lasciare la struttura.

 } Eventuali richieste avanzate del governo locale che incidono sulle visite sul posto di 

lavoro hanno la precedenza sulle politiche di Lexmark

Grazie per aver preso atto delle elevate policy di salute e sicurezza di Lexmark. Si prega di 

rivolgere qualsiasi domanda all’indirizzo mail LexmarkSecurity@Lexmark.com.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

