
Misure di Prevenzione -  Aggiornamenti del 10 marzo 2020 

 

Restano confermate le principali misure da adottare da parte di tutti i dipendenti già comunicate. 

Inoltre: 

 sono sospese sino al 3 aprile: 

o le iniziative formative (sono in corso predisposizione di piattaforme “FAD”); 

o la sorveglianza sanitaria periodica differibile; viene garantita l’assistenza, anche telefonica, 

e l’effettuazione delle visite mediche urgenti come quelle da rientro per assenza superiore a 

60 giorni per malattia o infortunio. Inoltre viene garantita tutta l’assistenza necessaria per 

l’emergenza da coronavirus. 

 E’ vietato frequentare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro; 

 Sono privilegiate, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto 

utilizzando i tools disponibili (Teams, Skype, ecc); quando non possibile, in alternativa, occorre 

tenere conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali/sale riunioni al fine di garantire ai 

partecipanti la possibilità di rispettare la distanza tra di loro di almeno 1 metro; 

 A meno di esigenze di servizio inderogabili, ridurre gli spostamenti/trasferte, per partecipare a 

riunioni o meeting specifici;  

 Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali; 

 Dare massima diffusione alle modalità di lavaggio delle mani; 

 

Preme evidenziare che, entrando nei locali aziendali o presso quelli dei clienti, il lavoratore si assume 

nei confronti dell’azienda o del cliente ogni responsabilità in merito all’assenza di ognuna delle 

condizioni ostative all’accesso. Si invita pertanto tutti i lavoratori ad attuare un comportamento 

collaborativo e responsabile. 

Infine è fatta espressa raccomandazione: 

 a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati 

di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o 

dimora, fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali 

non  sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui 

all'allegato 1, lettera d)  (DPCM del 4 marzo 2020); 

 ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° 

C) di restare presso il proprio domicilio e  di  limitare  al  massimo  i  contatti sociali, 

contattando il proprio medico curante;  

Nel caso siano necessarie ulteriori misure correlate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria,   le 

stesse verranno tempestivamente comunicate. 
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