CIRCOLARE PIAZZALUNGA SRL - Coronavirus (COVID19) 25/02/2020
Ai nostri clienti/fornitori;
Siamo tutti coinvolti dalle molte informazioni relative al diffondersi del coronavirus (COVID19).
È di tutta evidenza che la situazione della Regione Lombardia, costituisce allo stato attuale il
fenomeno di maggiore espansione del virus che dunque merita di essere trattato con puntualità e
responsabilità.
PIAZZALUNGA Srl sta puntualmente seguendo e monitorando l’evolversi della situazione
creatasi con il diffondersi del coronavirus facendo riferimento alle sole fonti ufficiali e con
fondamento scientifico.
PIAZZALUNGA Srl è attenta nel recepire le indicazioni fornite dalla Protezione Civile, dal
Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia. In particolare, ma non solo, la ns attenzione è
rivolta a monitorare le nostre attività nei comuni attualmente interessati:
Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova
dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano nonché i comuni della Regione Veneto di Vò Euganeo,
Dolo, Mira e Mirano nel Veneto.
PIAZZALUNGA Srl intende e vuole rassicurare clienti e fornitori di aver messo in atto azioni
preventive atte a minimizzare il rischio per assicurare la salute dei propri collaboratori, delle
persone terze con cui si interagisce nell’esercizio delle attività giornaliere.
PIAZZALUNGA Srl ha istruito e informato i propri dipendenti in merito ai comportamenti da
assicurare, ha imposto il corretto utilizzo dei DPI (utilizzo delle mascherine e dei guanti) e imposto
la segnalazione di qualsiasi forma di disturbo fisico. Alla data della presente non abbiamo ricevuto
segnalazioni da parte dei ns dipendenti che negli ultimi 14 giorni siano stati esposti direttamente
con persone provenienti dalle zone indicate Dalla Regione Lombardia e Regione Veneto. In
aggiunta a quanto sopra la nostra società informa che il personale, negli ultimi quattordici giorni,
non è rientrato in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia
come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
Dai nostri fornitori abbiamo la necessità di avere rassicurazioni sul fatto che la Vostra Azienda stia
prendendo e adottando tutte le azioni di prevenzione utili a minimizzare il rischio di contagio e
propagazione del virus. Ai nostri fornitori chiediamo che tutto il personale che accederà presso la
nostra Sede di Via Calipari 5, per consegna merci, materiali vari o per prestare servizi di qualsiasi
natura, faccia obbligatoriamente uso di mascherine e guanti.
Vi ringraziamo per l'attenzione e nel segno di un unico e reciproco intento rimaniamo a
disposizione per qualsiasi vs segnalazione
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