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Gentile collega,  
facendo seguito ai precedenti Comunicati al Personale in materia, ti comunichiamo di seguito 
l’aggiornamento delle misure da adottare in tutte le Aziende del Gruppo Poste, in considerazione del 
Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, siglato 
il 30 giugno scorso tra Governo, Parti Sociali e INAIL. 
 
Preliminarmente ti informiamo che le mascherine FFP2 costituiscono per tutti i lavoratori un importante 
presidio per la tutela della salute; alla luce delle valutazioni effettuate per il personale del Gruppo e 
tenuto conto dell’esito della riunione del Comitato/OPN svoltasi il 6 luglio scorso, l’utilizzo delle 
medesime è obbligatorio negli ambiti organizzativi e per le figure professionali di seguito riportati: 

• Operatori di Accoglienza e Corneristi; 
• Consulenti operanti negli Uffici Postali (SCF e SCM), con riferimento al periodo di presenza della 

clientela; 
• Venditori MIPA relativamente alle attività svolte presso la clientela; 
• Dipendenti di staff e di produzione operanti nei siti a maggior concentrazione di personale, 

limitatamente all’utilizzo dei soli spazi comuni condivisi tra più divisioni aziendali (a titolo 
esemplificativo, tornelli di accesso, ascensori, corridoi, servizi igienici, mense, punti di ristoro e 
aree break a servizio di tutto il personale dell’edificio); 

• Personale chiamato a condividere il contemporaneo utilizzo di mezzi aziendali. 
 
L’Azienda ha avviato la distribuzione delle mascherine FFP2, che saranno progressivamente rese 
disponibili, con priorità per i suindicati ambiti aziendali per i quali vige l’obbligo di utilizzo, 
compatibilmente con le tempistiche di approvvigionamento sul territorio nazionale nonché con il periodo 
feriale. Nei contesti lavorativi che sono in attesa del completamento della distribuzione delle FFP2, si 
invita tutto il personale ad utilizzare le mascherine chirurgiche al fine di tutelare la salute di tutti i 
lavoratori. 
 
Resta inteso che l’impegno di ciascuno di noi nell’adozione di comportamenti improntati alla 
responsabilità e alla collaborazione è fondamentale ai fini del contenimento della diffusione del 
Coronavirus; pertanto, tutti noi siamo chiamati ad agire in ogni contesto, anche lavorativo, rispettando il 
distanziamento sociale laddove possibile in relazione all’organizzazione lavorativa, non avendo contatti 
(strette di mano, abbracci, ecc.) con colleghi, fornitori, clienti o altri soggetti presenti all’interno delle sedi 
aziendali. 
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Nel ricordarti l’importanza di igienizzare frequentemente le mani, ti confermiamo che l’Azienda 
continuerà a mettere a disposizione in ogni sito idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le 
mani, accessibili a tutti i lavoratori. 
 
Restano, inoltre, invariate le procedure e le indicazioni relative all’isolamento di una persona con febbre 
o sintomi influenzali. Nel caso in cui la sintomatologia dovesse manifestarsi nel luogo di lavoro sei 
tenuto ad informare immediatamente il tuo Responsabile e la tua Funzione di Risorse Umane, al fine di 
procedere tempestivamente al tuo isolamento e dotarti di mascherina FFP2, qualora ne fossi sprovvisto. 
 
Le suddette misure saranno, come di consueto, oggetto di aggiornamento in relazione ad eventuali 
mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico nonché dell’evoluzione normativa in materia, laddove si 
renda necessaria una revisione delle indicazioni prevenzionali adottate. 
 
 
Roma, 28 luglio 2022 
 
 
 
 


