Milano 8 marzo 2020
DICHIARAZIONE EX ART. 1 DPCM 7 MARZO 2020 A
A TUTTI I CLIENTI, FORNITORI E COLLABORATORI:
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1 del DPCM del 7 marzo 2020, entrato in vigore in data 8 marzo,
Fontana Rava- Toscano & Partners o più brevemente FRT, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Milano, Via Filippo Turati 40
STABILISCE CON EFFETTO IMMEDIATO I SEGUENTI REGOLAMENTI A CUI TUTTO IL PERSONALE E
VISITATORI DEVONO ATTENERSI SENZA ALCUNA ECCEZIONE:
1. A partire da lunedì 9 marzo non è più concesso l’accesso agli uffici di Milano ad alcun soggetto che
non sia dipendente o collaboratore di FRT, chiediamo pertanto a tutti i clienti e fornitori di
astenersi dal recarsi presso i nostri uffici salvo casi di comprovata necessità da sottoporre ad
autorizzazione da parte di FRT alla mail info@frtbrokers.it.
2. Sono confermate tutte le altre misure di cui alla precedente comunicazione (divieto di riunioni,
trasferte e visite presso clienti).
3. FRT ha suddiviso tutto il proprio personale in due gruppi di lavoro distinti, non più modificabili fino
a fine emergenza, che lavoreranno a turno uno in ufficio e l’altro da casa tramite “smart working”
senza mai intercambiarsi e senza mai entrare in contatto. Ciò al fine di limitare al massimo le
possibilità di contagio sia per il numero di persone quotidianamente spostate, sia per la
conseguente riduzione della prossimità negli uffici sia per gli eventuali inquinamenti ambientali.
Ad ogni cambio di gruppo di lavoro si procederà alla sanificazione dei locali tramite impresa di
pulizie adeguatamente attrezzata. I componenti dei due gruppi hanno avuto ordine di evitare
interazioni dirette e a distanza ravvicinata anche al di fuori dell’ambiente di lavoro.
4. Parte degli operatori sono già operativi in modalità “smart working” a tempo pieno, il 100% del
personale è attrezzato e abilitato a questa modalità. FRT sta favorendo il passaggio a questa
modalità nel più breve tempo possibile ed è in ogni caso è già pronta a garantire continuità di
servizio in caso si rendesse necessaria la completa chiusura delle attività presso i nostri uffici.
La situazione è in continua evoluzione e pertanto le misure adottate saranno via via modificate e adeguate
alle necessità.
Gli amministratori di FRT hanno costituito un comitato di crisi che si riunisce in web conference ogni sera
e anche loro sono soggetti alla compartimentazione.
Stimo adottando tutte le misure necessarie ad affrontare l’emergenza, a tutela dei nostri clienti, di tutto il
nostro personale e di chiunque interagisca con la nostra società.
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