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Modena 12 Marzo 2020
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 su tutto il territorio nazionale
Il decreto è in vigore dal 11 marzo fino al 25 marzo 2020.
Le disposizioni contenute prevedono:
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
Ai punti “7” e “8” dell’art 1 relativamente alle attività produttive ed alle attività
professionali si raccomanda che :
a) Sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese del lavoro agile per le
attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) Siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
strumenti previsti dalle contrattazioni collettive;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali
8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo
gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni
A fronte di quanto sopra il Gruppo Cedem/Bernardini, svolgerà esclusivamente
interventi conseguenti fermo prodotto o a seguito di comprovata emergenza (HSE) e
attività legate a scadenze presidi antincendio, di sicurezza e di legge. I restanti
interventi verranno riprogrammati a data da definire in funzione delle future indicazioni
da parte delle autorità competenti.
Abbiamo edotto i nostri tecnici ad attuare un protocollo sanitario adeguato alla
situazione, allegato alla presente comunicazione, per Vs. informativa,

Il tutto per far si che possiamo continuare a garantire la continuità di servizio e la
sicurezza presso i vs. impianti in questo periodo che si prevede alquanto critico.
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