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Padova, 09 marzo 2020 

Aggiornamento del 09 marzo 2020, ore 08.30 

 Spett.le Azienda, 

                           questo fine settimana è stato interessato da una grave evoluzione 

della diffusione del Covid-19 nel nostro territorio che ha giustificato l’emanazione di 

un nuovo DPCM il cui contenuto vi è sicuramente noto. 

  

Le provincie di Padova, Treviso e Venezia sono divenute zone “rosse” anche se 

con alcune attenuazioni rispetto a come sono state applicate per i cluster iniziali 

(Vo’ Euganeo). Qualcuno le chiama “ARANCIONI”. 

  

Non ripeto quindi i contenuti già noti del DPCM. Invio solo l’ultima Direttiva del 

Viminale che chiarisce alcuni dubbi (8 marzo, sera), la tabella con il Quadro 

sinottico delle misure contenute nel del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 8 marzo 2020, insieme ad un Opuscolo riassuntivo ben fatto 

dell’Aulss 3 del Veneto e della Sintesi fatta dalla Regione Veneto con 

l’indicazione delle norme da seguire. Per chi non l’avesse, invio anche il fac-simile 

di un modulo da dare ai lavoratori per consentire il raggiungimento A/R del luogo di 

lavoro. 

 

DOWNLOAD ALLEGATI: 

- Direttiva del Viminale 

- Quadro sinottico delle misure contenute nel D.P.C.M. del 08/03/2020 

- Opuscolo Aulss 3 del Veneto 

- Sintesi fatta dalla Regione Veneto 

- Fac-simile modulo dichiarazione per lavoratori 

 

Consentitemi una mia personale valutazione. 

  

Che non siano state sospese le attività produttive è un BENE per tutti: aziende, 

persone , famiglie, Paese. Ciò nonostante è evidente che il luogo di lavoro è luogo 
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di convivenza e vicinanza tra le persone, e quindi un punto favorevole alla 

diffusione del CORONAVIRUS. L’attenzione perché ciò non avvenga deve ESSERE 

MASSIMA! 

Il momento che viviamo è molto serio e il pericolo grave. 

Una diffusione fuori controllo significa saturazione veloce delle rianimazioni, uniche 

strutture che possono salvare quella percentuale di persone che presentano i 

segni della polmonite. E’ quello che sta accadendo in Lomabardia e che non deve 

accadere da noi. 

  

Serve, quindi, scrupolosa osservanza delle indicazioni già date con le precedenti 

circolari e che tutte le associazioni di categoria stanno inviando alle aziende, oltre 

naturalmente a quanto i media vanno ripetendo da alcuni giorni. 

 

Ne sottolineo alcune (oltre le generali indicazioni): 

- Raccomando di non accogliere al lavoro persone con evidenti sintomi di 

infiammazione delle vie aeree; 

- Impedire l’uso dei distributori automatici di bevande e cibi (o almeno tenerli 

disinfettati e proibire assembramenti); 

- Distanza di almeno 1 metro (meglio 150 cm) tra un  lavoratore e l’altro; 

- Pulizia ed igiene dei luoghi comuni (spogliatoi, servizi igienici, docce…); 

- Possibilmente compartimentare le diverse aeree dell’azienda, impedendo il 

passaggio dei lavoratori da un reparto all'altro; 

- Le mense: preferire cibi confezionati e distanza al tavolo come nei ristoranti 

(almeno 1 metro): Ideale, se fosse possibile, sospenderle e tornare ai panini… 

- Attenzione particolare alle persone estranee all'azienda: ho già mandato in 

precedenza l’indicazione come gestirle. 

  

Siamo sempre a disposizione e aperti!  

  

Dr. Ubaldo Lonardi 

Studio Lonardi – Tekneco S.a.s. 
  

 


