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Gentilissimo Cliente,
l’Agenzia Generale di Monza Largo XXV Aprile, per garantire un SERVIZIO IN TOTALE SICUREZZA 
rispetta tutte le norme governative relative al Covid-19 presso tutti i suoi punti vendita grazie a:

CONSULENZA A CASA DEL CLIENTE
I nostri consulenti si presenteranno nelle vostre abitazioni muniti di mascherina, di  gel disinfettante 
per le mani e saranno consapevoli di dover mantenere una distanza di almeno un metro  durante tutta 
la trattativa; questo perché la tutela della vostra salute e la continuità dei nostri servizi, rimangono 
la nostra priorità.

CONSULENZA A DISTANZA
Inoltre, per le tue esigenze di sicurezza, i nostri consulenti possono effettuare la consulenza 
assicurativa a distanza, tramite video chiamata o telefono, per fornirti tutte le informazioni utili 
sulle tue coperture in essere, per illustrarti le novità che GENERALI ha studiato per questo momento 
e per affrontarlo con la massima serenità possibile.

L’Agenzia Generale di Monza Largo XXV Aprile, per dare sicurezza al presente e generare fiducia 
nel futuro, rispetta tutte le norme dettate nel tempo dalle autorità competenti, consapevole che sarà 
necessario ancora molto impegno da parte di tutti per un rapido ritorno alla normalità.

• il distanziamento di almeno un metro in tutte le aree di lavoro;

• l’utilizzo della mascherina come dispositivo di protezione nei luoghi chiusi e anche  

 all’aperto, se non è possibile garantire il distanziamento interpersonale;

• il gel disinfettante per le mani;

• l’obbligo per coloro che hanno una temperatura corporea superiore a 37°.5 o con  

 sintomi influenzali di non accedere alla sede lavorativa;

• pulizie bigiornaliere/sanificazioni ricorrenti.
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