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23 febbraio 2020 
 

A tutti i dipendenti  
delle società del  
Gruppo AEB 

 

Misure precauzionali in relazione al diffondersi dell’epidemia da Coronavirus 2019-nCoV 

 

Cara/o Collega, 

come noto il livello di allerta sull’epidemia da Coronavirus 2019-nCoV si è intensificato nelle ultime ore 
a seguito del verificarsi per la prima volta in Italia di casi di trasmissione locale di infezione, pertanto, in 
coerenza con le indicazioni del Ministero della Sanità e delle Regioni coinvolte, riportiamo di seguito le 
misure precauzionali in vigore per tutti i dipendenti del Gruppo a partire da oggi, 23 febbraio 2020, 
alle quali ti invitiamo ad attenerti scrupolosamente: 

a) Tutti i dipendenti provenienti dai comuni di Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, 
Fombio, Somaglia, Bertonico, Terranova Dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano, Maleo, 
Seto Cremonese e di Padova per il comune di Vo’ Euganeo e Venezia per il comune di 
Dolo, sono tenuti a non recarsi al lavoro e a svolgere la propria attività lavorativa in smart 
working/telelavoro per un periodo non inferiore a 14 giorni, salvo ulteriori comunicazioni. A 
fini precauzionali la misura si estende anche ai dipendenti residenti nelle province di Lodi, 
Pavia, Cremona, Piacenza, Venezia e Padova.  

Se le attività dovessero essere incompatibili con lo smart working/telelavoro sarà possibile 
usufruire, per il predetto periodo, del permesso retribuito. 

I dipendenti che, sebbene non residenti nei comuni indicati, vi abbiamo comunque trascorso 
anche periodi di breve durata, ovvero abbiamo avuto contatti con persone ivi residenti, sono 
pregati di contattare telefonicamente il numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della 
Salute, ed attenersi alle istruzioni ricevute, dandone immediata informazione telefonica al 
proprio responsabile di funzione e/o all’ufficio risorse umane di riferimento. 

Ricordiamo che l’elenco è soggetto a continui aggiornamenti che provvederemo a rendere noti 
sulla base del bollettino medico che l'Istituto Spallanzani (INMI) emana ogni giorno sui casi 
confermati in Italia e sui test dei contatti monitorati. 

b) Sono temporaneamente annullate tutte le riunioni/visite previste nelle nostre sedi con ospiti 
esterni, salvo comprovate ed indifferibili esigenze di servizio che saranno gestite di concerto 
con la Direzione. Gli uffici organizzatori sono invitati a dare immediata comunicazione di 
annullamento della riunione ai soggetti esterni e ad organizzare call conference sostitutive. 
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c) I viaggi di lavoro, la partecipazione a convegni o riunioni esterne sono temporaneamente 
sospesi, salvo i soli casi assolutamente indispensabili ed improrogabili, previa intesa con la 
Direzione. 

d) Tutti i dipendenti che utilizzano mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro sono invitati 
a contattare il proprio responsabile di funzione e l’ufficio risorse umane di riferimento per 
verificare la possibilità di svolgere attività lavorativa in smart working/telelavoro. 

e) Tutti i dipendenti che dovessero manifestare sintomi da raffreddamento (naso chiuso e 
ostruito, starnuti, mal di testa, dolori articolari, spossatezza, raffreddore, mal di gola, tosse, 
febbre etc.) o che convivono con persone affette da tali sintomi, sono tenuti a contattare 
telefonicamente senza indugio il proprio medico di medicina generale e ad attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni da questo impartire, informando il proprio responsabile di 
funzione e l’ufficio risorse umane di riferimento.  

Ti ricordiamo che il modo migliore per prevenire l'infezione è di seguire le seguenti azioni preventive 
quotidiane, raccomandate dalle autorità internazionali preposte alla protezione e prevenzione della 
Salute Pubblica: 

§ lavarsi spesso e accuratamente le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non 
sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base 
di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Ricordiamo che stiamo dotando tutte le 
nostre sedi di gel igienizzanti per le mani; 

§ evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani non lavate; 

§ tenere una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando 
tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di 
saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata; 

§ in presenza di febbre, tosse o difficoltà respiratorie segnalarlo al numero gratuito 1500, 
istituito dal Ministero della salute e rimanere a casa; 

§ coprire la tosse o gli starnuti con un fazzoletto, quindi gettare immediatamente il fazzoletto in 
un cestino chiuso o in un sacchettino chiuso e lavarsi le mani. 

Per quanto riguarda l’uso di mascherine, ricordiamo che 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. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere 
adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.  

Si confida nel tuo senso di responsabilità e di quello di tutti i colleghi per l’applicazione delle misure 
sopra illustrate. 
 
I servizi Risorse Umane e Prevenzione e Protezione del Gruppo sono in costante collegamento con il 
Medico Competente e provvederanno a informarti tempestivamente di eventuali evoluzioni della 
situazione. 
 

     I Direttori Generali  
AEB SpA – Gelsia Srl – Gelsia Ambiente Srl – RetiPiù Srl 


