
 LE PROSSIME
GRANDI NOVITÀ

LTA, ha il piacere di informare i suoi clienti che, con l’inizio del mese di

Novembre, ha trasferito la propria sede in Via del Marzocco 80 a Livorno,

(Palazzina Terminal Marzocco prima dell'ingresso Varco Valessini).

Una nuova sede, nel cuore del porto operativo ed industriale, 

a pochi passi dai propri clienti.

Questo nuovo trasferimento intende mettere a disposizione dei clienti e dei

collaboratori una sede più funzionale ed operativa ma, soprattutto, ad ampliare la

rete di contatti e relazioni di cui LTA già si avvale, attraverso nuove

collaborazioni e cooperazioni.
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Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di chiarire alcuni dubbi sui comportamenti da adottare in caso di contatti avuti

con un soggetto risultato positivo al tampone.

La definizione corretta di “contatto stretto” di un caso probabile o confermato COVID-19 è definita come: una persona

che vive nella stessa casa di un caso COVID-19, una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-

19 (per esempio la stretta di mano) oppure una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto o faccia a faccia

con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti.

Queste sono alcune delle definizioni e dei casi più comuni al giorno d’oggi.

Possono verificarsi diversi scenari, tra i quali: 

1) CONTATTO STRETTO del CONTATTO STRETTO (cioè il soggetto ha avuto un contatto stretto con una persona che

ha avuto contatto stretto con un positivo), non dovrà fare nulla a meno che la persona con cui ha avuto

contatto non diventi un positivo.

2) CONTATTO STRETTO del CONTATTO POSITIVO (cioè il soggetto ha avuto un contatto stretto con una persona

risultata positiva al tampone molecolare). 

a. CASO ASINTOMATICO il soggetto verrà contattato dall’ASL che ne prescrive la quarantena obbligatoria. 

      Possono aprirsi due differenti scenari:

      1. Quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, poi il soggetto sarà libero;

      2. Quarantena di 10 gg + 1 tampone (il tampone deve essere eseguito il 10° giorno). Se il tampone è negativo il soggetto         

         sarà libero. Se il tampone è positivo si tratterà di un caso conclamato e verranno impartite indicazioni dall’ASL e 

         dal MMG.

b. CASO SINTOMATICO il soggetto dovrà effettuare il tampone:

      1. Se Negativo, termino i 10 gg di quarantena e poi il soggetto sarà libero;

      2. Se Positivo, si tratterà di un caso conclamato e verranno impartite indicazioni dall’ASL e dal MMG.

Contatta giuseppe@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

#ALAVOROINSICUREZZA 

VADEMECUM CONTATTI COVID-19

N U M E R O  1 5

N O V E M B R E  2 0 2 0

logistictrainingacademyLTA logistic training academy

Grazie alla nuove sede di cui dispone LTA avviamo il primo percorso di: ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL

CARRELLO ELEVATORE!

Il corso, rivolto ad addetti del settore logistico ed industriale, inoccupati e disoccupati prevede formazione teorica e

pratica per un totale di 12 ore suddivise in due giornate formative. L’obiettivo del corso è quello di rilasciare le

competenze e le nozioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sull’utilizzo adeguato di un mezzo industriale come

il carrello elevatore. Al termine del corso, dopo il superamento delle prove teoriche e pratiche, sarà rilasciata

l’abilitazione alla guida del carrello elevatore. L’abilitazione è riconosciuta su tutto il territorio nazionale, con validità di

5 anni, secondo l’Accordo Stato Regioni e Dlgs 81/08.

Il primo appuntamento sarà il 26 ed il 27 novembre presso la nuova sede LTA in Via del Marzocco 80 a Livorno.

Il corso ha un costo di partecipazione di 300,00 € IVA inclusa.

Le domande di iscrizione, dovranno essere presentate esclusivamente contattando il numero 

379 2147524 il giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì dalle ore 14.00 alle 18.00

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it e giulia@logistictrainingacademy.it 

per ricevere maggiori informazioni

ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL
CARRELLO ELEVATORE


