
Cari Colleghi, 
con riferimento al CoronaVirus A, alla comunicazione delle Pubbliche Autorità ed in particolare a quella della 
Regione Lombardia, volta a fornire specifiche prescrizioni mediche a scopo precauzionale, informiamo tutti i 
dipendenti con domicilio o residenza nelle località seguenti (Sesto San Giovanni e Lodigiano: Codogno, 
Casalpusterlengo, Castiglione D’Adda, Castelgerundo, Maleo, Fombio, Bertonico, Somaglia e Terranova dei 
Passerini, Sanfiorano) ed in tutte quelle che verranno pubblicate sul sito :  
 

https://regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2020/02-febbraio/17-

23/coronavirus-ordinanza-cosa-prevede 
 

di attenersi alle prescrizioni stabilite dalle Pubbliche Autorità, rimanendo presso il proprio domicilio ed evitare 
contatti sociali, in attesa di nuove indicazioni.  
 
Resta inteso che qualora ci siano ulteriori dipendenti che non abbiano aggiornato le informazioni circa il proprio 
domicilio / residenza nelle località in oggetto, sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni sopra evidenziate, fornire 
tempestiva comunicazione all’azienda.  
 
Ricordiamo infine a tutti i colleghi a prescindere dal proprio domicilio/residenza che presentano sintomi 
influenzali come da buona prassi a restare presso la propria abitazione a scopo precauzionale e mettersi in 
contatto con il proprio medico curante. 
 
In particolare: 
 
Invitiamo tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori delle sedi presenti nei comuni interessati delle Regioni 
Lombardia e Veneto, in via precauzionale, a lavorare in modalità di smart working (se applicabile) a partire da 
lunedì 24 febbraio per tutta la settimana e fino al 01 marzo 2020 (salvo eventuali aggiornamenti delle Autorità). 
Tale modalità di lavoro, avrà l’obiettivo di ridurre il livello di rischio soprattutto dovuto alla mobilità e in 
particolare per coloro che utilizzano mezzi pubblici.  
 
Coloro che dovessero essere contattati dalle Autorità sanitarie si attengano strettamente alle disposizioni a loro 
impartite e ne diano tempestiva comunicazione all’azienda. 
 
In generale per tutti i colleghi: 

• Sospendere le trasferte per la prossima settimana da e verso le sedi interessate alle disposizioni di 
prevenzione utilizzando in via sostitutiva le modalità ed eventuali devices (come cellulari, tablet, 
personal computer, ecc); 

• Eventi già organizzati dall’azienda con i clienti/formnitori nei territori interessati saranno sospesi per la 
prossima settimana; 

• Monitorare attraverso i media e i vari canali di comunicazione le indicazioni ufficiali che potrebbero 
essere fornite dalle Autorità competenti in base all’evolversi della situazione; 

• In caso di sintomi sospetti si prega di chiamare i numeri messi a disposizione dalle Autorità: 1500 Numero 
emergenza Ministero Salute o, in alternativa, i numeri messi a disposizione dalle pubbliche Autorità 
(800894545 numero unico Regione Lombardia - 800462340 numero unico Regione Veneto) dando 
contestualmente comunicazione all’azienda. 

 
Ai fini di adempiere alle formalità proprie dello Smart Working chiediamo ai dipendenti cortese riscontro 
dell’adesione. 

Grazie dell’attenzione. 
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