
 

 

  

 

 

Aggiornamento n.3 / Rischio epidemia da Coronavirus (CoVid-19) 

 

  

Padova, 23 febbraio 2020 
CORONAVIRUS (CoVid-19)/ circolare n.3  

 

Buongiorno a tutti.  

La situazione è divenuta in pochi giorni difficile  in Italia e le norme restrittive che 

avevamo suggerito, ben oltre le indicazioni ministeriali, erano più che giustificate… 

Ora ciascuno deve fare tutto quello che è nelle sue possibilità per contrastare la 

diffusione del Coronavirus (CoVid-19). 

   

Cerchiamo di mettere in ordine alcune indicazioni utili per gestire quindi questo 

problema in azienda. 

1. Fondamentale è che ciascuno si attenga in tempo reale, per quanto di 

propria competenza, alle disposizioni emanate dall’Autorità Sanitaria.  Ciò 

garantisce il livello di prevenzione necessario per fronteggiare il propagarsi 

dell’infezione. In particolare impedisce l’accesso al luogo di lavoro delle 

persone provenienti dai territori o dalle strutture  messe  “in quarantena” 

e regolamenta la procedura con cui si viene riammessi alla normale attività e 

mobilità quotidiane. 

2. Vanno limitati il più possibile gli incontri fisici; pertanto tutti coloro che hanno 

in programma incontri con esterni (fornitori, clienti, visitatori, etc.), in tutti i casi in 

cui ciò fosse possibile, cerchino di  evitare l’incontro fisico, utilizzando in 

sostituzione strumenti telefonici od informatici. Qualora ciò non sia possibile 

consigliamo di fornire alle persone estranee una copia del decalogo ministeriale 



con allegato il questionario con cui si chiede di segnalare le condizioni che 

possono rendere a rischio il contatto. 

3. Le persone che devono recarsi presso clienti, fornitori, consulenti ecc.  come 

i funzionari vendita, autisti in consegna, tecnici ecc.  adottino le precauzioni 

come consigliato dal ministero della salute che qui alleghiamo (Decalogo). 

4. E’ importante che tutti coloro che hanno segni riferibili a sindrome 

influenzale, febbre, raffreddore, congiuntivite, rimangano al proprio 

domicilio e contattino telefonicamente il proprio medico. L'assenza 

va giustificata con il normale certificato di malattia del proprio medico di base. 

5. Va intensificata l’azione di pulizia e di areazione dei luoghi di lavoro, con 

particolare riferimento agli uffici, soprattutto se strutturati in open 

space.   L’azienda metta possibilmente a disposizione kit di presidi di profilassi 

igienica (disinfettante e mascherine) .  

6. Ingresso in azienda per tutti i dipendenti: obbligatorio lavarsi le mani 

accuratamente per almeno 30 secondi prima di accedere al posto di lavoro; 

in alternativa usare disinfettanti se messi a disposizione. 

7. Accesso alla mensa: obbligatorio lavarsi le mani accuratamente per 

almeno 30 secondi prima di accedere alla mensa; in alternativa usare 

disinfettanti se messi a disposizione. 

8. Tutte le persone che accedono all’Azienda e a cui viene consegnato il 

documento ministeriale chiedere di lavarsi le mani con la medesima 

procedura di cui sopra. 

9. Viaggi  e partecipazioni a Fiere, Congressi ecc.: a parte le destinazioni 

interdette, consigliamo per la prossima settimana di annullarli: ci potrebbe 

essere infatti il rischio di venire interessati da misure coercitive 

all’estero  a fronte di un ulteriore incremento del numero dei casi positivi 

al CoVid-19. 

 

Per altre necessità e informazioni rimaniamo a disposizione. 

Un cordiale saluto. 

https://studiolonardi.us9.list-manage.com/track/click?u=ca060d2059063e91989ba7b9e&id=7d12b85b86&e=2f140c8576


 

 

Dott. Ubaldo Lonardi - Dott.ssa Giulia Lonardi 

 

P.S. A fronte della mancanza di gel igienizzante la Parafarmacia Conciapelli ha trovato 

questa sera una fornitura di gel igienizzante in flacone da 500cc con dispenser al costo 

di €4,90+Iva. Per eventuali ordini scrivere a info@parafarmaciaconciapelli.it  
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