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Roma, 27 febbraio 2020 
 

 

Oggetto: Coronavirus, ulteriori indicazioni operative e misure di 
prevenzione - aggiornamento al 26/02/2020. 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema, si fornisce un 

aggiornamento sulle ulteriori azioni che Poste Italiane sta mettendo in campo 

per la gestione del rischio coronavirus. 

Ferme restando le indicazioni precedentemente fornite, si riportano di seguito 

gli interventi definiti nell’ambito dell’ultima riunione del Comitato di Crisi: 

 

• Comunicazione a tutto il personale contenente le azioni previste per il 
contenimento dei rischi nonché una FAQ esplicativa su alcuni temi (es. 
esclusione cantieri, manutentori, facility, ecc.). 
 

• Controllo degli accessi di soggetti “esterni”, anche attraverso la 
somministrazione di un apposito questionario di sensibilizzazione e 
responsabilizzazione.  

 

• Aggiornamento nei confronti di tutto il personale dell’informativa di cui 
all’art.36 del D.LGS 81/08. 

 

• Estensione fornitura mascherine, in via precauzionale, a tutte le 

province della Lombardia. 

 

• Informativa verso clienti e dipendenti circa la limitazione degli 
assembramenti in ottemperanza alle diverse ordinanze regionali e 
locali in vista di pagamenti pensioni. 

 



 

 

 

È, altresì, in corso di approfondimento, la tematica relativa alla possibile 

riapertura di alcuni Uffici Postali situati nei comuni della cd “zona rossa” in 

relazione alle prossime scadenze per il pagamento delle pensioni. 

 

Tale possibilità è subordinata alla valutazione delle Autorità competenti con 

particolare riferimento alle modalità di accesso alle zone in questione, sia per 

il personale di Poste Italiane che per i dipendenti delle ditte che curino 

l’approvvigionamento del contante nonché la sanificazione degli ambienti di 

lavoro. 

 

Continueremo a fornire tempestive informazioni rispetto alle decisioni che 

verranno assunte. 

 

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse 

necessario. 

 

Cordiali saluti. 

 
Pierangelo Scappini 
Il Responsabile 
(originale firmato) 


