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18-05-2020

Nuovo Regolamento adottato
dopo Emergenza Covid19
Bergamo- Lady Maryon Art Tattoo

Da Normativa Istituzionale, Chiediamo a tutti i Clienti di attenersi alle nuove
indicazioni :
-Sarà possibile recarsi in studio SOLO previo appuntamento, anche per preventivi e
consulenze. Per fissare il tuo appuntamento puoi contattarci al : +39 327 7770277 o al fisso:

035 5295688 o alla mail: ladymaryontattoo@gmail.com
Sarà possibile versare l’acconto in via telematica, tramite Pos, Bonifico, PayPal o
ricarica Postepay
- Presentarsi PUNTUALI all’appuntamento, NON ci sarà possibile farti
accomodare all’interno del negozio se arrivi in anticipo, ti chiediamo di non arrivare
in ritardo per non creare involontariamente un accavallamento di appuntamenti
creando assembramento fuori dal negozio per l’attesa del cliente successivo.
- Non Possiamo riceverti se hai avuto sintomi influenzali o una temperatura
corporea pari o superiore a 37,5° nei 14 giorni precedenti, contattateci per tempo e
provvederemo a spostare in serenità il nostro appuntamento.
- Mantenere sempre la distanza di un metro da altre persone
-Presentarsi con Mascherina, (possibilmente, ma non
fondamentale, anche con guanti monouso)
-una volta consentito l’accesso in studio, vi troverai una
postazione dove potrai igienizzarti le mani-guanti subito, prima
di poter toccare qualsiasi cosa. (Per le pelli più delicate e
problematiche, sara invece possibile lavare le mani con sapone
antibatterico)
- Sarà obbligo, compilare l’autocertificazione di stato di buona salute, fornita da noi per
il contatto/sintomi da Covid19
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- Come da segnaletica a terra, potrai accomodarti nella zona di attesa a te riservata, che
mantiene il distanziamento alla giusta metratura
- ti verranno consegnati i corretti DPI per poter accedere alla postazione tattoo
- Una volta entrati nella postazione tattoo, deponi il tuo guardaroba, sull’apposita sedia
igienizzabile
- Durante la tua permanenza sarà possibile utilizzare la toilette solo previa richiesta (per
verificarne l’accesso singolo e la preventiva iginizzazione) una volta ultilizzati i servizi, ti
chiediamo di girare l’apposito cartello sulla porta per limitarne l’accesso finche non sarà
igienizzato
- Non sarà possibile venire accompagnati, uniche eccezioni per Minorenni o disabili
- Inoltre chiediamo ai clienti fumatori di utilizzare correttamente i DPI per non
contaminarli ingenuamente nel togliere la mascherina e portare le mani alla bocca:
Prima di togliere la mascherina, igienizzare mani o guanti,
togliere la mascherina toccandola dall’elastico e non frontalmente,
depositare la mascherina su un pezzo di carta nuovo, dopo aver
fumato, gettare i guanti, igienizzare le mani e indossarne di nuovi,
se non si indossano guanti, igienizzare le mani a fondo, SOLO
successivamente riapplicare la mascherina
- Porta con te solo il necessario (il necessario può
comprendere il tuo libro di fiducia o il tuo PC/Tablet per
sostenere la tua seduta tattoo in serenità)
- Nel caso di sedute lunghe, l’argomento pranzo al sacco sarà organizzato insieme in
base alla lunghezza della seduta in questione
Per l’ottima riuscita del tuo Tattoo ricordati di dormire a sufficienza e di arrivare
rilassato e ben sazio prima di iniziare =))
All’uscita di ogni cliente verranno azionale le ventole per il
ricambio/riciclo di aria, e igienizzate tutte le superfici e spazi
utilizzati durante il trattamento
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