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I passi fatti dall’agente Enegan
per ottenere l’attestazione del
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FORMAZIONE

CONSAPEVOLEZZA

STRUMENTI: 
la presente 
linea guida

VALIDAZIONE 
da parte di 
Ente Terzo

L’agente commerciale che ha ottenuto l’attestazione Pro-
teggiAMOci ha conseguito per prima cosa il nulla osta dal 
sistema di formazione e-learning, per aver seguito un mo-
dulo formativo completo su tutte le accortezze da seguire 
per assicurare la non diffusione del contagio Covid19, per 
la propria e la altrui sicurezza.

L’agente commerciale che ha ottenuto l’attestazione Pro-
teggiAMOci esprime un gesto volontario di responsabilità 
e consapevolezza, impegnandosi ad attuare le procedure 
contenute nel presente documento in ogni sua giornata la-
vorativa e di autocertificarne la corretta conduzione.

STP certification srl ha validato il protocollo ProteggiAMO-
ci redatto da Enegan SpA per la propria rete commerciale. 
L’Ente Terzo STP certification si è per maggiore trasparenza 
dotato di un comitato scientifico di controllo, e verifica la 
procedura che Enegan SpA ha messo a disposizione, anche 
con audit a campione.

La presente linea guida è stata elaborata come strumento 
utile all’agente commerciale per poter facilmente spiegare 
a chi incontra quali profilassi volontarie specifiche sta se-
guendo, quale ulteriore garanzia di qualità e trasparenza 
verso il prossimo. Il poter esibire la presente linea guida è 
il segno che l’agente commerciale, dopo aver superato la 
fase della formazione, si è dotato degli strumenti riepilo-
gativi adeguati.
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Controlla:
• di non avere sintomi similinfluenza
• di non avere conviventi con sintomi
• la temperatura corporea deve essere inferiore a 37,5°C

• misura quotidiana della temperatura corporea

• adozione e corretto utilizzo delle mascherine 
chirurgiche

• igienizzazione delle mani prima e dopo ogni 
incontro

• utilizzo esclusivo e non promiscuo di bottiglie 
e bicchieri

• abolizione del contatto fisico mantenimento 
della distanza durante i colloqui

• igienizzazione delle superfici e degli strumenti 
di lavoro

• attenzione a non toccarsi il viso con le mani

• utilizzo di mezzi pubblici solo con mascherina 
e guanti

• rilascio dell’autocertificazione al cliente

• restare a casa

• non chiamare il 112/118 se non per circostan-
ze di estrema necessità

• chiamare il numero verde 1500 del Ministe-
ro della Salute per avere maggiori informa-
zioni sul da farsi


