
LIMITAZIONE ACCESSI IN VIGORE FINO AL 8 MARZO 2020

Ancona, 03 Marzo 2020

OGGETTO: CORONAVIRUS_INFORMAZIONI PER UFFICI / SEDI.

Gentili Colleghi,
in considerazione delle ordinanze e delle indicazioni operative emesse dalle diverse Regioni Italiane,
vorremmo aggiornare le informazioni già diffuse relativamente ad alcuni comportamenti a tutela di tutti i
colleghi.

Si ricorda a tutti i lavoratori:
- Il divieto di accesso nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda,

Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò;
- In caso di manifestazione di sintomi influenzali, si raccomanda di non rientrare al lavoro ma di

rivolgersi al proprio medico curante o presso le strutture mediche di riferimento per una corretta
diagnosi e cura e di rientrare al lavoro solo a guarigione completa;

- Di comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio,
l’ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del
presente decreto dell’ordinanza del DPCM n.1 25/02/2020, o l’aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia
sostato nei comuni di cui al punto precedente;

Si raccomanda di:
- Non effettuare, se non per urgenti motivi, trasferte e/o sopralluoghi presso altri luoghi di lavoro;
- Privilegiare negli incontri e/o riunioni con altre sede / uffici, la modalità telefonica o conference call;
- Mantenere negli uffici, un’adeguata distanza pari ad almeno 1,5 metri dagli altri colleghi;
- Lavare spesso le mani;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- Igienizzare le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol (disposizione già condivisa con la

cooperativa OPERA).

Infine, come forma di autotutela e di prevenzione, qualunque impiegato, in accordo il proprio
Responsabile diretto, può astenersi dal presentarsi al lavoro, lavorando da casa, con la
strumentazione fornita dal Responsabile dell’Ufficio Informatico (che dovrà essere
opportunamente avvisato) a condizione che:

- abiti e/o frequenti luoghi e persone in zone di contagio (vedi ordinanza del DPMC del
01/03/2020 allegati n.1 e n.2). Astensione fino alla data del 8 marzo 2020;

- sia stato in contatto con persone soggette a regimi di quarantena. Astensione per un
periodo di 14 giorni (a partire dal momento del possibile contatto).

Salvo diverse disposizioni da parte delle Autorità Competenti.

Per qualsiasi necessità o informazione contattare il proprio Responsabile Diretto oppure i numeri messi
a disposizione: numero verde 1500, numero verde Regione Marche 800 936 677.

Le indicazioni riportate sono a scopo preventivo e precauzionale, in linea con le misure adottate dal
Ministero, per meglio tutelare la nostra salute e quella degli altri.
Si richiama alla responsabilità personale e al buon senso, nell’attenersi alle indicazioni al fine di
contenere la diffusione delle malattie.

Si ringrazia anticipatamente.
Distinti saluti.
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