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23 febbraio 2020 

Comunicato di Gruppo n. 2/2020 

Oggetto: COVID-19 (coronavirus) -Informativa a tutto il Personale 

In relazione ai recenti casi di contagio da COVID-19 accertati in Italia, si informa che la 
problematica viene attentamente monitorata nel Gruppo in accordo con in Medici Competenti , 
con la finalità di 
);;- rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dagli Organi Istituzionali (Ministero della 

Sanità, Regioni , ecc,); 
);;- informare tempestivamente tutto il personale sulle azioni preventive che l'Azienda predispone 

o metterà in atto; 
);;- attuare eventuali azioni preventive addizionali ; 
);;- continuare ad aggiornare quanto sopra, fornendo indicazioni ulteriori. 

Di seguito le prime indicazioni emerse dal lavoro svolto in materia. 

In generale occorre attenersi alle disposizioni emanate dalle Autorità nazionali e locali preposte; 
pertanto: 
1. il personale residente nei Comuni soggetti a limitazioni deve rispettare rigorosamente le 

stesse, restando se prescritto presso la propria abitazione; 
2. tutto il personale deve rispettare le misure precauzionali di profilassi emesse dal Ministero 

della Sanità, ovvero 
• lavarsi spesso le mani; 
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
• non toccarsi occhi , naso e bocca con le mani; 
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce · 

' • non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
• pulire le superfici con disinfettanti a base di derivati del cloro (ipoclorito, pellegrina, ... ) o 

alcol ; 
• usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate; 
• contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e se si è tornati dalla Cina da 

meno di 14 giorni. 
Si allega l'opuscolo diffuso dal Ministero della Sanità, nel quale si precisa inoltre che 
• i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; 
• gli animali da compagnia non diffondono il nuovo virus. 

Quali misure specifiche ed aggiuntive lren provvederà, nelle proprie sedi (con accesso o meno 
di pubblico): 
1. ad affiggere cartelli contenenti le azioni di profilassi indicate dagli Organi preposti; 
2. a mettere a disposizione nei punti di ingresso dei dispenser contenenti disinfettante, con 

relativa cartellonistica identificativa, per pulizia e disinfezione delle mani; 
3. a incrementare e integrare le operazioni di pulizia giornaliera -tramite disinfezione con alcol o 

derivati ipoclorito- delle scrivanie e dei piani di appoggio, dei front office, e in generale anche 
degli oggetti di norma più "toccati" (maniglie delle porte, pulsantiere ascensori , corrimano 
delle scale, .... ). 

Il personale è inoltre invitato a evitare spostamenti in sedi nelle zone in cui ci sono episodi di 
contagio, utilizzando i mezzi a disposizione (tele- o videoconferenze, smartphone, ecc.}, nonché, 
per quanto possibile, evitare locali con particolare affollamento. 
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Al personale dipendente residente in Comuni soggetti a prescrizioni sono state e verranno 
fornite specifiche indicazioni per il periodo in cui non potranno recarsi al lavoro e per il rientro in 
servizio. 
Specifiche disposizioni sono state infine individuate per il presidio di attività essenziali. A tal fine 
si ricorda che, in base alle Ordinanze Ministeriali già emesse, "l lavoratori impiegati nei servizi 
essenziali sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai 
sintomi e segni della COVID19 a cura dei datori di lavori. 

Si ribadisce che, come di consueto, occorre consultare un medico e rimanere a casa se affetti 
da sintomi simil influenzali e seguire le precauzioni previste dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità e dall'Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all'evoluzione 
del fenomeno. 

Sempre a fini precauzionali , si raccomanda inoltre di informare tempestivamente il numero verde 
1500 e il proprio Responsabile di riferimento qualora si abbia il sospetto di esser stati contagiati 
o di esser venuti a contatto, anche indirettamente, con persone che manifestino i sintomi di 
infezione respiratoria (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) e che provengano da luoghi in cui il 
contagio sia diffuso. 

l Medici Competenti e il Servizio di Prevenzione e Protezione sono a disposizione per qualunque 
necessità. 

Il Direttore Personale, 
Organizzazione e Sistemi Informativi 

(~ton io An_Ttti) . 
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Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi 

per prevenire l’infezione. 

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare 

anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. 

Lavarsi le mani elimina il virus.

Lavati spesso le mani 1



Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, 

in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, 

perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere 

trasmesso a distanza ravvicinata. 

Evita il contatto ravvicinato

con persone che soffrono 

di infezioni respiratorie acute
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Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può 

entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, 

quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate. 

Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate 

dal virus e trasmetterlo al tuo corpo. 

Non toccarti occhi, 

naso e bocca con le mani 
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Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti

ravvicinati con le altre persone, tossisci all’interno del gomito 

o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa 

una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani 

potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto. 

Copri bocca e naso 

se starnutisci o tossisci 
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Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso 

dei farmaci antivirali prevenga l’infezione da nuovo coronavirus 

(SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo 

contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l’appunto, un virus 

e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione 

o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche.

Non prendere farmaci antivirali 

né antibiotici a meno che siano 

prescritti dal medico
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I disinfettanti chimici che possono uccidere 

il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici 

includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, 

etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. 

Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.

Pulisci le superfici 

con disinfettanti a base 

di cloro o alcol
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare 

una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo 

coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi 

cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus 

(viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). 

Usa la mascherina 

solo se sospetti di essere malato 

o assisti persone malate
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Aiuta a limitare la diffusione del virus,

ma deve essere adottata in aggiunta 

ad altre misure di igiene quali il lavaggio 

accurato delle mani per almeno 20 secondi. 

Non è utile indossare più mascherine 

sovrapposte.



L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le 

persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di 

contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di 

sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt’oggi non abbiamo alcuna 

evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano 

trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

I prodotti MADE IN CHINA 

e i pacchi ricevuti dalla Cina 

non sono pericolosi
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Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso 

tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un viaggio in Cina da meno di 14 giorni, 

o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni, 

e ti viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza 

chiama il numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere 

informazioni su cosa fare. Indossa una mascherina, se sei a contatto con 

altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le mani.

Contatta il numero verde 1500 

se hai febbre o tosse e sei tornato 

dalla Cina da meno di 14 giorni
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Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia 

come cani e gatti possano essere infettati dal virus. 

Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone 

dopo il contatto con gli animali da compagnia.

Gli animali da compagnia 

non diffondono il nuovo coronavirus 
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