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Campagna di comunicazione interna

tramite locandine, messaggi standard e

personalizzati su Totem ellittico

autoportante

Campagna

“Cambiamo prospettiva” 

Vademecum salute e sicurezza emergenza

COVID-19 - Il ruolo dei Preposti.

COVID -19

e sicurezza sul lavoro

Spinta al processo formativo in

modalità e-learning per lavoratori e

preposti.

Formazione Accordo Conferenza Stato Regioni

AZIONI  GIA’  INTRAPRESE 

Campagna

“la prevenzione passa dalle tue mani”

Comunicazione interna aziendale in

tempo di emergenza

Comunicazioni

Pubblicazioni, indicazioni operative

raccomandazioni e regole di prevenzione

da contagio da Coronavirus

Piano formativo E-Learning

Revisione di tutti i pacchetti formativi

in funzione dell’emergenza Covid19
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Sms inviati ai lavoratori in modo da

ribadire le precauzioni da prendere per

evitare il contagio da Coronavirus.

Campagna informativa 

“La prevenzione passa da un Sms”

fai anche tu la tua parte, diffondi il 

messaggio tra i tuoi contatti.

Fine mese di novembre

Video tutorial multimediali con indicazioni

per la prevenzione del contagio da Covid-

19, divulgati principalmente attraverso i

display informativi presenti presso gli Uffici

postali di tutto il territorio nazionale.

Metà mese di novembre

Sezione intranet aziendale

“Salute e Sicurezza sul lavoro”

Sviluppare una solida cultura della

sicurezza, condivisione delle regole di

prevenzione, di comportamenti responsabili

e adeguati, valorizzazione e diffusione delle

buone prassi, quali strumenti per il

miglioramento delle condizioni di salute e di

sicurezza nei luoghi di lavoro.

Metà mese di novembre

PROSSIMI PASSI………AZIONI  DA  INTRAPRENDERE 
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INIZIATIVA DESCRIZIONE TEMPI

Campagna informativa

“Come difendersi dal Covid 19



Linee guida relative alla consapevolezza

del “nuovo” ruolo di Preposto in Poste

Italiane, focalizzato sul “saper essere”.

Fine mese di novembre

PROSSIMI PASSI………AZIONI  DA  INTRAPRENDERE 
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INIZIATIVA DESCRIZIONE TEMPI

Linee guida

“Il preposto per la sicurezza in 

Poste Italiane”

conoscere ed esercitare 

efficacemente il ruolo.

 Le azioni di informazione e comunicazione già implementate verranno periodicamente

riproposte, in una logica di multicanalità, per l’intera durata dell’emergenza Covid19 al fine

di mantenere sempre attivo il canale informativo diretto a tutti i lavoratori di Poste Italiane.




