PREMESSA
Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta
grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).
Le attuali disposizioni di sospensione delle attività lavorative riguardano esclusivamente le imprese
coinvolte nei comuni assoggettati alle attuale Ordinanza del 21/02/2020: Codogno, Castiglione
d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini,
Castelgerundo, San Fiorano (l’elenco può modificarsi in relazione a possibili ulteriori Ordinanze).
L’azienda in ordine alle disposizioni delle ordinanze, al fine di garantire le esigenze di produzione
identifica e seguenti norme di comportamento a cui tutto il personale deve attenersi, quali misure
generali di prevenzione.

MISURE GENERALI
•
•
•
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•
•
•
•
•

Lavare spesso le mani con acqua e sapone: rispettare le istruzioni di lavaggio e quando non
è possibile con soluzione alcolica.
Nello svolgimento delle riunioni preferire massimo 3 persone, rimanendo a più di un metro
di distanza. Favorire le riunioni in call conferenze o videoconferenza.
Favorire per l’area commerciale il lavoro temporaneo da casa, ed evitare trasferte.
Favorire tutti gli strumenti atti alle comunicazioni a distanza (telefono, e-mail, skype, ecc.)
Rimangono comunque vietati i viaggi nelle zone a rischio epidemiologico identificati
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Aprire le finestre delle sale riunioni dopo ogni riunione almeno 15 minuti.
Aprire le finestre degli uffici almeno 15 minuti 3 volte al giorno.
Evitare affollamenti presso i distributori di bevande (massimo 3 persone, rimanendo a più di
un metro di distanza.
Sono stati aumentati gli interventi di pulizia e sanificazione negli uffici, sale riunioni,
spogliatoi, ristoro.
Nell’ uso degli spogliatoi cercare di rimanere a più di un metro di distanza dalle persone
vicine.
Organizzare ove possibile turnazione per pranzo o sospensione temporanea del servizio
mensa. (seguiranno disposizioni specifiche)
Gli autisti dei mezzi di carico / scarico merci dovranno essere dotati di apposita mascherina
protettiva da indossare durante tutta la loro permanenza presso l’azienda, dovranno sostare
il minor tempo possibile presso le aree aziendali per effettuare le operazioni di preparazione
del mezzo per il carico / scarico e attendere l'operazione sul mezzo. La documentazione verrà
consegnata dal personale della portineria dotato di mascherina di protezione.

Si fa presente che le persone che hanno sintomi di infezioni respiratorie acute devono rimanere a
casa in malattia, ed in ogni caso mantenere la distanza dalle altre persone, coprirsi il viso con
fazzoletti usa e getta o con i vestiti quando tossiscono o stranutiscono (meglio indossare una
mascherina), e lavarsi le mani.

A titolo informativo si applicheranno in bacheca aziendale e saranno inviate via email “Dieci
comportamenti da seguire” Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS, Ministero della
Salute.
Inoltre si ricorda che coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori, non devono
andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45
che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare.
Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero
della Salute.

