Syngenta ha il piacere di invitarla all’incontro

Nuove soluzioni Syngenta per il
florovivaismo
Giovedì 13 ottobre 2022 - ore 18.30
presso
“CeRSAA”, Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola
Regione Rollo 98 – 17031 Albenga SV
Programma dell’incontro
Benvenuto e introduzione
Alibi Flora: il nuovo fungicida antioidico dedicato alle colture floreali e ornamentali
Mainspring: presentazione tecnica
Esperienze sperimentali locali con i formulati dedicati al florovivaismo
Relatori:
Franco Toni - Tecnico Commerciale Area Sales North West – Syngenta Italy
Stefano Cerchiai - Business Manager Syngenta Professional Solutions Italy
Alessandro Aquino - Technical Crop Advisor Syngenta Professional Solutions Italy
Andrea Minuto – Direttore Scientifico CeRSAA

Seguirà rinfresco
Per maggiori informazioni contattare:
Franco Toni 393 9923623
Alessandro Aquino 335 1646868

Indicazioni per il contenimento del COVID - 19

Gentile Signore/a
In riferimento alla situazione emergenziale in atto dovuta alla pandemia da SARS-Cov-2 (COVID – 19),
la nostra Società ha definito un Protocollo Aziendale per il contrasto al virus a tutela dei dipendenti,
dei partner commerciali e di tutti i clienti e visitatori.

Coerentemente con tale protocollo, per la tutela di tutti coloro che saranno presenti, la invitiamo a
non partecipare all’evento nel caso in cui si trovasse in una delle seguenti condizioni:
1 Manifestasse uno stato febbrile (maggiore o uguale a 37,5°C)
2 Manifestasse sintomi influenzali (tosse, mal di gola, difficoltà respiratoria…)
3 Sia soggetto a provvedimenti restrittivi da parte delle autorità sanitarie, inclusa la quarantena
fiduciaria
4 Nei 14 giorni precedenti:

a. abbia avuto contatti con casi risultati positivi al COVID – 19;
b. provenga da zone a rischio infezione ovvero aree identificate come focolai di infezione e/o
soggette a misure restrittive alla circolazione o di permanenza obbligatoria presso il domicilio
Lei nel corso della visita dovrà:
1 Seguire le indicazioni del nostro personale rispettando il distanziamento sociale e, ove non fosse
possibile, l’obbligo dell’uso della mascherina chirurgica
2 Rispettare le buone pratiche igieniche definite per il contenimento del contagio ed in particolare:
a. lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o, se non fosse possibile, l’obbligo dell’uso
della mascherina chirurgica;
b. evitare i contatti sociali;
c. coprirsi naso e bocca quando si tossisce o starnutisce;
d. gettare negli appositi cestini i fazzolettini di carta quando si starnutisce.
Le chiediamo inoltre di informarci se, nei 14 giorni successivi all’evento, dovesse manifestare una
positività, potenziale o confermata, al COVID – 19 al fine di poter informare i potenziali contatti stretti.
Siamo certi che comprenderà le finalità delle misure adottate e vorrà seguirle attivamente per la tutela
della salute collettiva.
Grazie per la collaborazione.

Syngenta Italia S.p.A.

