Lovere, 24 febbraio 2020

Oggetto: Coronavirus
Cari Colleghi,
di fronte all’improvviso aumento di persone contagiate dal cosiddetto “coronavirus” nel territorio italiano, le Autorità competenti
hanno disposto molteplici iniziative straordinarie volte a limitarne la diffusione. La situazione è certamente critica e avrà degli effetti
che è difficile valutare, ma per parte aziendale abbiamo la forza di uno sistema ben organizzato ed efficace, gestito da persone
competenti e scrupolose.
Sono certo che sapremo collaborare uniti nel migliore dei modi.
Per ridurre al minimo la probabilità di esposizione al contagio, Lucchini RS, con tutte le proprie società controllate italiane, ha
attivato tramite i propri delegati e preposti, in via precauzionale le seguenti procedure speciali, che rimarranno vigenti fino a
prossima comunicazione.
▪
Controllo Accessi
Stiamo comunicando a tutte le imprese esterne il divieto di accesso in Azienda con persone provenienti dalla cosiddetta area
“rossa” (comuni di cui all’ordinanza della Regione Lombardia del 21.02.2020 e dal DPCM 23.02.2020). Non risultano nostri
dipendenti residenti in tali zone.
▪
Trasferte
È stato disposto il divieto per il personale aziendale di effettuare trasferte nell’area rossa, ove vige l’ordinanza ministeriale
della quarantena.
Per tutte le altre trasferte, si richiede agli interessati di discuterne con il proprio referente e comunque cercare di limitare i
viaggi solo a quelli strettamente necessari.
▪
Riunioni e visite
Compatibilmente allo svolgimento dell’attività aziendale, è preferibile organizzare riunioni con esterni per videoconferenza o
telefono rispetto a quelle fisiche. È altresì consigliato cercare di ridurre, per quanto possibile e gestibile, l’afflusso di visitatori
esterni in azienda.
▪
Attività formative
Tutte le attività formative sono state temporaneamente sospese.
▪
DPI specifica
Il personale che svolge servizio presso la mensa e l’infermeria è stato dotato di DPI appositi.
▪
Attività di sanificazione
È stato disposto che il servizio di pulizia sia intensificato negli ambienti di lavoro comprese mense e spogliatoi. Per questi
ultimi, si invita a limitarne l’utilizzo, per quanto compatibile con le proprie esigenze.
▪
Salute
Si consiglia a tutti particolare scrupolo in questa fase nel consultare i medici in caso si manifestino sintomi
influenzali e nel rimanere presso la propria abitazione qualora si risulti effettivamente malati. Qualora veniste a conoscenza
di essere stati a stretto contatto con dei contagiati, Vi chiediamo di informarci tempestivamente.
▪
Disposizioni Generali
Invitiamo tutti i dipendenti a seguire con grande attenzione le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione
Lombardia. L’Azienda si impegnerà al massimo per renderle note a tutti.
Siamo in costante contatto con le Prefetture e la Task Force della Regione Lombardia, nonché con i Ministeri competenti per la
gestione della situazione. Provvederemo ad applicare ed aggiornare tempestivamente le misure vigenti, sulla base dell'evoluzione
e dello stato dell'emergenza sul territorio nazionale e internazionale.
Vi informiamo infine che in via eccezionale, oltre ai consueti canali di comunicazione, è stato istituito un ulteriore apposito canale
di comunicazione per dare risposta a domande o dubbi sul tema della gestione del coronavirus in azienda tramite chat telefonica
(SMS e WhatsApp) riservato ai dipendenti italiani del Gruppo Lucchini RS al numero +39 342 8514771. Si specifica che il numero
non offre assistenza di tipo sanitario, ma soltanto chiarimenti in merito alle disposizioni aziendali in materia di contenimento del
coronavirus.
Per ulteriori delucidazioni contattare: FAQ@lucchinirs.com
Seguiranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.
Augusto Mensi
Amministratore Delegato
Lucchini RS

