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Alle imprese Associate 

 

Loro sedi 

 

 

 

AZIONI PER PREVENIRE IL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS  

  

Con riferimento alla situazione attuale ed alle informazioni fino ad ora disponibili, si riportano 

di seguito alcune prime indicazioni per le imprese, utili per una corretta informazione del 

proprio personale. 

L’Associazione provvederà ad aggiornare tali indicazioni, da intendersi come misure 

precauzionali per il contenimento e l'individuazione dei focolai, in funzione degli sviluppi della 

situazione e delle istruzioni ufficiali che verranno rese disponibili. 

Nell’invitare le imprese ad adottare mediante i propri medici competenti e RSPP   le azioni che 

ritengano utili da intraprendere sulla prevenzione da infezione da Coronavirus   si trasmettono 

alcuni semplici comportamenti da adottare che possano minimizzare i fattori di rischio, quali 

quelli sotto elencati: 

• Evitare trasferte se non assolutamente necessarie 

• Limitare al massimo spostamenti e riunioni fuori dalla propria sede, privilegiando 

l’utilizzo di applicazioni per riunioni virtuali, eventuali trasferte sono da concordare con 

la Direzione 

• Astenersi assolutamente dal recarsi al lavoro nel caso in cui si presentino sintomi 

influenzali 

• Cercare di evitare di programmare riunioni in sede 

• Rafforzare il filtro di ingresso in azienda (reception/portineria), per l’accesso o il 

passaggio di personale non dipendente, esterni, visitatori, fornitori, clienti, ecc. 

A livello individuale si suggerisce di adottare quelle precauzioni note a tutti e finalizzate a 

limitare le possibilità di contagio, ad esempio: 

• evitare di frequentare luoghi particolarmente affollati (centri commerciali, 

manifestazioni – peraltro in alcune regione già vietate) e gli ospedali 

• implementare le procedure di igiene e pulizia (lavarsi frequentemente le mani  e ove 

possibile utilizzare gli appositi disinfettanti, utilizzare fazzoletti usa e getta, coprirsi il 

naso e la bocca in caso di tosse) ed evitare di toccarsi frequentemente il viso 

• porre attenzione all’igiene delle superfici  

• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 
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• evitare per quanto possibile contatti ravvicinati con le persone, mantenendo una 

opportuna distanza di sicurezza durante il dialogo ed evitando strette di mano o abbracci  

• Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate  

 

Si invita a applicare un ragionato “buon senso” logico e civico nella nostra vita quotidiana, 

professionale e personale, senza psicosi o eccessivi allarmismi ma con la dovuta attenzione e 

cautela. 

Informatevi i sulla situazione attraverso i canali ufficiali: 

• numero verde 1500 

• numero verde 800333444 in caso di insorgenza di sintomi sospetti 

• Siti web del ministero della salute 

• Siti e numeri verdi delle regioni in cui si sia manifestato il contagio 

• Siti dei comuni di residenza 

Si allegano le attuali norme deliberate dal Governo e dalla Regione ed il pieghevole con i dieci 

comandamenti predisposto dal ministero della salute 

 

 

Alessandria 25 febbraio 2020 

 

 

Il Direttore 

   F.to Marco Massone 
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