LOGO AZIENDA

COMUNICAZIONE AZIENDALE

Citta, Data
Con riferimento all’attuale situazione collegata all’emergenza Coronavirus, a titolo preventivo ed in
coerenza con le linee guida emanate dal Ministero della Salute e dalle Regioni interessate, di seguito
evidenziamo alcune indicazioni alle quali attenersi nella corrente settimana:
1) Le trasferte devono essere limitate alle situazioni indispensabili, si deve privilegiare l’utilizzo delle
call/video conference, in ogni caso viene vietato l’utilizzo di mezzi quali aereo e treno per le
trasferte stesse;
2) Le riunioni devono essere gestite in modo tale da garantire nelle sale gli adeguati spazi di sicurezza,
pertanto è opportuno limitare il numero di partecipanti evitando situazioni di affollamento;
3) I corsi di formazione sono sospesi e saranno ricalendarizzati in funzione degli sviluppi della
situazione
4) Tutte le visite dall’esterno presso le sedi Aziendali, non strettamente necessarie all’andamento del
business (ad es. Fornitori, consulenti…), sono da rinviare e da rischedulare in funzione degli sviluppi
della situazione, privilegiando soluzioni quali call/video conference;
5) Nel caso si venisse contattati da Stampa o Autorità siete invitati a non rilasciare dichiarazioni al fine
di evitare disallineamenti, fornendo i riferimenti della Direzione ed avvisando la stessa.
6) In linea con le indicazioni fornite dagli enti pubblici di riferimento, i dipendenti residenti e/o
domiciliati nei comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia,
Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini, San Fiorano, Sesto Cremonese, Monselice, Dolo,
Vò Euganeo e zone limitrofe (perimetro in costante aggiornamento da parte del Ministero della
Salute) o che negli ultimi 15 giorni abbiano frequentato uno di questi Comuni o persone di questi
Comuni, non dovranno presentarsi al lavoro potendo utilizzare ferie/permessi, oppure, se l’attività
e le dotazioni lo consentono, ricorrere allo smart-working, contattando la direzione per le modalità
organizzative più adeguate.
7) Tutti dipendenti che presentino sintomi influenzali o che abbiano famigliari con sintomi influenzali,
sono invitati a non recarsi in ufficio e a lavorare da casa ove possibile (smartworking). In caso di
situazioni specifiche particolari si prega di informare e coinvolgere il datore di lavoro per attivare un
contatto con il servizio di sorveglianza sanitaria.
8) Eventi/incontri collettivi interni (meeting, formazione, assemblee, audit, etc.), con partecipanti
provenienti dalle aree a rischio, andranno realizzati con modalità remote (conference call, video
call, teams, etc.) oppure rimandati.
9) Per le imprese esterne e per i corrieri, trovano immediata applicazione la previsione di cui al
precedente punto 6. relativo alla “Permanenza domiciliare precauzionale obbligatoria”.
Analogamente ai dipendenti, le imprese ed i corrieri dovranno attenersi alle misure
comportamentali previste dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità (in
allegato).
10) Oltre a pubblicizzare (mediante bacheche aziendali nei luoghi di ristoro e nelle sale meeting) le
Disposizioni Aziendali e le citate misure comportamentali previste dal Ministero della Salute e
dall’Istituto Superiore della Sanità (in allegato) cui attenersi, ciascuna sede aziendale dovrà
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prontamente attivarsi per dotare i luoghi di ingresso, la reception, il magazzino, le sale riunioni, i
bagni e gli automezzi officina di gel antisettici e disinfettanti (amuchina o similari).
11) Inoltre, per i dipendenti in ruoli di front-office (reception e magazzini) terranno a disposizione,
pronte all’uso, mascherine FFP2 monouso.
Richiamiamo tutti alla stretta osservanza di quanto già in precedenza comunicato e Vi invitiamo ad un
comportamento personale attento e responsabile, anche in coerenza con quanto viene tempestivamente
comunicato dalle autorità preposte.
Si raccomanda di prendere costantemente visione attraverso i canali di comunicazione ufficiali del
Ministero della Salute e delle Regioni dell’elenco specifico delle aree interessate che sono in continuo
aggiornamento.
Consci dei disagi personali ed operativi arrecati, siamo certi di potere contare sulla Vostra fattiva e diffusa
collaborazione a tutela del preminente diritto alla salute dei nostri collaboratori, dei loro familiari e delle
comunità di cui facciamo parte.

Quanto sopra ha validità immediata fino a nuova comunicazione

Confidiamo nella massima attenzione di tutti.

La Direzione

