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Pisogne, 03.12.2020 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE CHIUSURA UFFICI PER FESTIVITA’ NATALIZIE - SIA ATTIVITÀ 
FORMATIVE, CHE SERVIZI E MEDICINA DEL LAVORO 
 

Certi di fare cosa gradita, onde poterVi organizzare preventivamente, Vi comunichiamo le date di 

chiusura per le festività sia di Servizi & Sistemi S.r.l. che di Brixia Servizi S.r.l. - Poliambulatorio: 

 

UFFICI TECNICI, SEGRETERIE, AMMINISTRAZ.: pausa attività dal 30 dicembre al 6 gennaio 2021 

CORSI DI FORMAZIONE (IN PROGRAMMA):     pausa attività dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021 

                                                                       (restano attivi i corsi già organizzati per esigenze specifiche) 
 

SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO (uffici):        pausa attività dal 30 dicembre al 6 gennaio 2021 

      Ultimo giorno per prenotazioni 29 dicembre 

SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO (visite):        Ultime visite il 22 dicembre – ripresa dal 7 gennaio  
 

Per quanto riguarda la MEDICINA DEL LAVORO si riportano di seguito le prossime date utili per 

effettuare le VISITE MEDICHE (PREVIA PRENOTAZIONE!) presso il nostro ambulatorio di Pisogne: 

DICEMBRE 2020:     
GIOVEDI’ 10  
SABATO 12  
GIOVEDI’ 17  
SABATO 19  
MARTEDI’ 22  

GENNAIO 2021: 
SABATO 09  
Per altre date contattare la Segreteria 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la FORMAZIONE è consultabile sul nostro sito www.serviziesistemi.it il 

calendario dei CORSI DI FORMAZIONE programmati per il mese di dicembre. 
 

In considerazione della chiusura della nostra struttura nel periodo sopra indicato, si invitano tutti i 

gentili clienti a controllare di aver ottemperato per tempo a tutto quanto richiesto dalla normativa 

vigente, in particolare riguardo: corsi di formazione, visite mediche e documenti della sicurezza. 
 

Per necessità o urgenze potete contattarci al n. 0364/880853 o scrivendo una mail a 
info@serviziesistemi.it 
 

Per il 2021, il Gruppo Servizi & Sistemi S.r.l., al fine di poter offrire un servizio sempre puntuale e 

tempestivo, in funzione alle esigenze del cliente, ha ulteriormente potenziato sia i servizi nell’ambito 

tecnico-sicurezza, che formativo e della sorveglianza sanitaria. 
 

Ringraziamo per la collaborazione e auguriamo a tutti buone feste. 

SERVIZI & SISTEMI SRL  

BRIXIA SERVIZI SRL 

Si rammenta che, nel rispetto degli ultimi dettati legislativi e per tutelare datori di lavoro e 
lavoratori, le scadenze di periodicità delle visite mediche, anche se temporaneamente spostate 
a causa dell’emergenza Covid, devono ritornare alla loro scadenza originaria. 


