LINEE GUIDA DI IWG
PER LA SALUTE E LA
SICUREZZA

Sosteniamo la tua azienda adesso
per garantirti un futuro migliore
In IWG stiamo facendo del nostro meglio per ridurre
al minimo le interruzioni dell'attività e permetterti di
continuare a occuparti della tua azienda anche in questo
periodo difficile. In questo documento trovi maggiori
informazioni sulle misure che stiamo adottando per
affrontare al meglio la crisi che stiamo vivendo.

TI METTIAMO NELLE
CONDIZIONI DI TORNARE AL
LAVORO RAPIDAMENTE
Con l'agilità necessaria per
muoverti rapidamente grazie a
soluzioni flessibili progettate
per rispondere alle tue
esigenze.

TI FORNIAMO UN AMBIENTE DI
LAVORO SICURO

TI AIUTIAMO AD ADATTARTI A
UN NUOVO FUTURO

Con il sostegno di cui hai
bisogno per adottare un
modo di lavorare sicuro, più
sostenibile e più sereno.

Con la capacità di ridurre il
rischio mediante l'adozione
del lavoro da remoto su scala
globale.
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Ti mettiamo nelle condizioni di
tornare al lavoro rapidamente
Siamo qui per aiutarti a tornare al lavoro nel
modo più rapido e conveniente possibile.
Progetta uno spazio di lavoro che sia in grado di
rispondere alle tue esigenze attuali e di adattarsi
quando le cose torneranno alla normalità.

Spazio di lavoro reattivo

Massima flessibilità

Home office professionale

Hai limitato l'accesso al tuo
ufficio o devi trovare una
sistemazione per la tua forza
lavoro remota? Noi possiamo
fornirti lo spazio di cui hai
bisogno, dove e quando ne hai
bisogno.

Una cosa è certa: il futuro è
incerto. È proprio per questo
motivo che ti offriamo lo spazio
di cui hai bisogno oggi, senza
impegno o rischio e con la
possibilità di adattarlo alle tue
esigenze di domani.

Offri un supporto professionale
ai tuoi team che lavorano da
casa e approfitta di una serie di
servizi virtuali disponibili con
pagamento mensile.

• Nessun ritardo connesso a
lavori di costruzione

• Contratti mensili o pluriennali

• Domiciliazione sede legale con
servizio di reindirizzamento
della posta

• Nessuna spesa in conto capitale
o investimento anticipato

• Numeri di telefono locali con
servizio di segreteria

• Spazi completamente arredati
e pronti all'uso con Wi-Fi a
banda larga

• Da un ufficio dedicato a
un piano intero per una
sola persona o per un team
completo

• Possibilità di usare uno spazio
di lavoro locale quando serve

• Soluzioni a breve o a lungo
termine

• Possibilità di ampliare lo spazio
o di trasferirti in un'altra sede

• Uffici e sale riunioni di
qualsiasi dimensione

• Possibilità di ridurre lo spazio
al rinnovo del contratto

• Accesso immediato, ovunque
serva

• Configurazione in non più di
24 ore

• Inizia a lavorare adesso e paga
più avanti
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Ti forniamo un ambiente
di lavoro sicuro
Abbiamo adottato le misure seguenti basandoci sulle linee guida
dell'OMS in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Siamo in grado di fornire ambienti di lavoro sicuri e progettati
sulla base dei requisiti attuali nella nostra rete di 3.500
sedi, permettendoti di lavorare in maniera più sostenibile e
soddisfacente ora e in futuro.
Distanziamento ﬁsico

Igiene ancora maggiore

Abbiamo adattato i nostri ambienti di lavoro in modo
tale da rispettare tutti i principi del distanziamento
fisico. A tal fine abbiamo dotato tutti i nostri edifici di
informazioni e segnali chiari relativi all'uso di open
space, uffici dedicati e sale riunioni.

Ci impegniamo a rispettare gli standard igienici
più elevati, concentrando l'attenzione sulla
sanificazione di aree, superfici e spazi di lavoro
che vengono toccati ripetutamente, al fine di
conformarci ai regolamenti globali in materia di
salute e sicurezza.

Zone cuscinetto con distanziamento
minimo di 2 metri

Sedute
sfalsate
Sedute
sfalsate

Zone cuscinetto
con distanziamento
minimo di 2 metri

Zone cuscinetto
con distanziamento
minimo di 2 metri

Spostamenti
in senso orario

Gli uffici privati sono stati riconfigurati con
un numero inferiore di scrivanie e più
spazio di movimento per garantire la
sicurezza.

Le sale riunioni presentano sedute sfalsate
per incrementare lo spazio a disposizione
e prevedono spostamenti in senso orario
all'interno della stanza.

Incoraggiamo a mantenere il
distanziamento fisico anche negli open
space.
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Preparazione dello spazio di lavoro
Per garantire la sicurezza del nostro personale e dei nostri
clienti, usiamo nastri adesivi sui pavimenti e adesivi che
ricordano ai visitatori di mantenere il distanziamento fisico, oltre
a fornire linee guida su come sedersi mantenendo la distanza.

Indicatori di attesa

Indicatori di percorso

Abbiamo posizionato degli indicatori
che ricordano di mantenere la
distanza durante l'attesa in zone come
la reception, le cucine o le sale relax.

Abbiamo posizionato degli indicatori
di percorso da seguire all'interno
degli edifici per evitare di entrare
accidentalmente in contatto con altre
persone.

Indicatori di distanziamento

Sedute distanziate

Abbiamo posizionato degli indicatori
di distanziamento all'interno degli
ascensori per indicare alle persone
dove devono fermarsi.

Abbiamo disposto le sedute in maniera
tale da rispettare il distanziamento
fisico negli uffici, nelle sale riunioni e
nelle aree comuni.

Saniﬁcazione

Mascherine

Abbiamo rifornito i nostri centri di
materiali per la sanificazione, come
igienizzanti per le mani a base
idroalcolica e salviettine igienizzanti.

I nostri dipendenti e i nostri clienti
sono tenuti a indossare le mascherine
in ogni luogo in cui sono obbligatorie.
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Sostegno per un modo di lavorare più sicuro
Abbiamo creato delle linee guida in materia di salute e
sicurezza che abbiamo disposto, assicurandoci che siano
ben visibili, nei punti strategici dei nostri spazi di lavoro.

MANTIENI LE DISTANZE
Lavora in sicurezza e rispetta il distanziamento fisico

Aiutaci a fermare la diffusione
del COVID-19
Le nostre priorità sono la salute e il benessere di clienti,
dipendenti e ospiti.

1 metro

Grazie per il tuo supporto.

(Coronavirus)

La salute e il benessere dei nostri dipendenti, dei
nostri clienti e dei nostri ospiti sono un’assoluta
priorità.
Hai viaggiato di recente in un’area ad alto rischio o ritieni di poter essere
stato esposto al COVID-19 in qualsiasi altro modo? Per ridurre al minimo
i rischi e salvaguardare la salute delle altre persone, ti chiediamo di non
accedere a nessuno dei nostri centri finché non saranno trascorsi 14 giorni
senza comparsa di sintomi.

3,28 piedi

Per la tua sicurezza e per contribuire a rallentare la
diffusione del COVID-19, ti chiediamo di mantenere
una distanza di 1 metro fra te e le altre persone.

COVID-19

Per maggiori informazioni sulle aree ad alto rischio o informazioni generali
sul COVID-19, visita il sito Web dell’Organizzazione Mondiale della Sanità:

www.who.int
Ti preghiamo di lavare o igienizzare le mani prima di utilizzare fotocopiatrici,
stampanti, macchine del caffè e frigorifero.

Grazie per il tuo supporto.

Se hai la febbre o sintomi simili a quelli dell’influenza, rivolgiti
immediatamente a un medico, resta a casa e torna sul posto di lavoro/in un
centro solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione di un medico.

Grazie per il tuo supporto.

Meeting
senza rischi
Le nostre priorità sono la salute e il benessere di clienti,
dipendenti e ospiti. Ti preghiamo di seguire queste linee guida.
Applica fisicamente il distanziamento
sociale, assicurandoti di stare seduto o
in piedi ad almeno 2 metri dalle altre
persone
I partecipanti devono entrare/uscire dalla
stanza in senso orario per evitare contatti
Usa un fazzoletto per prendere gli
accessori per il tè o il caffè per evitare il
contatto diretto

a
ie
rnat nza
Alte dista
di
2m

Se nel meeting è incluso il catering,
mantieni fisicamente il distanziamento
sociale quando viene servito il cibo

Grazie per il tuo supporto.
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Ti aiutiamo ad adattarti a
un nuovo futuro
La distribuzione della forza lavoro in diverse aree geografiche è destinata a
diventare la nuova norma e aiuterà le aziende a ridurre i rischi e a sfruttare al
massimo i vantaggi del lavoro da remoto. Dai vita a una forza lavoro flessibile
e distribuita con il nostro portfolio di soluzioni per gli spazi di lavoro.
Più spazio per i tuoi team

Lavoro da remoto professionale

Home working professionale

Potresti aver bisogno di più spazio per
garantire il distanziamento fisico dei
tuoi collaboratori.

Permetti ai tuoi team che lavorano da
remoto di accedere alla nostra rete di
spazi di lavoro professionali su scala
globale.

Crea un programma consolidato con
una serie di servizi professionali che
ti permettono di supportare gli home
worker.

• Consenti alle persone di lavorare più
vicino a casa senza compromettere la
produttività

• Domiciliazione sede legale con
servizio di reindirizzamento della
posta

• Rete di sedi nei centri urbani e nelle
aree periferiche

• Numeri di telefono locali con servizio
di segreteria

• Piani di iscrizione che prevedono
l'accesso con pagamento in base
all'uso

• Possibilità di usare uno spazio di
lavoro locale quando serve

• Scegli uno spazio a breve termine in
una sede vicina o crea hub regionali
per le diverse funzioni aziendali
• Riserva più uffici arredati nello stesso
centro o in altre sedi
• Scegli la disposizione del tuo ufficio
tra un'ampia selezione
di possibilità

• Soluzioni a breve termine o
programmi aziendali più lunghi
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15.000 persone al
tuo servizio
Vantiamo un team globale composto da addetti
alle pulizie, community manager responsabili
della manutenzione, coordinatori dell'account
helpdesk, receptionist professionisti, ingegneri
IT e tanti altri il cui obiettivo è garantirti una
splendida giornata di lavoro.
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Contattaci e scopri
come possiamo essere d'aiuto
I nostri consulenti esperti sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per
aiutarti a tornare al lavoro in modo rapido, conveniente e produttivo.

+27 21 300 4350

AFRICA

+91 22 6786 9165

APAC

+492 113 8789809

EUROPA
LATAM

+52 55 9171 1111

NAM

+1 888-673-7850

REGNO UNITO

0800 756 2911

iwgplc.com

