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Cesena, lì 24/02/2020
Spett. le Operatore del Mercato: Acquirenti
Concessionari, Produttori Ortofrutticoli,
Coop C.O.M., C.G.M Imballaggi
Co.fa.C. coop. Facchini., Conor,Bar e Clienti
Privati.
Loro sedi

Oggetto: Comunicazione aziendale rispetto a Coronavirus N.ro 01.
In seguito agli aggiornamenti riguardo la possibile ulteriore diffusione del
Coronavirus, a scopo preventivo, si dispone quanto segue:
1) Non recarsi al lavoro in caso di sintomi influenzali quali febbre e infiammazioni
alle alte e basse vie respiratorie;
2) Rispettare le buone norme di igiene personale, soprattutto coprendo la bocca in
caso di starnuti e lavandosi spesso le mani, seguendo tutte le indicazioni previste
dai protocolli diffusi dai siti istituzionali;
3) Areare i locali in seguito alla presenza prolungata di più persone all’interno degli
stessi;
4) A tutti i colleghi, clienti, agenti ecc. residenti in Lombardia in provincia di Lodi e
Veneto nelle immediate vicinanze di Vo’ Euganeo viene richiesto di non recarsi
presso le nostre strutture fino a nuova comunicazione.
5) Si dispone la chiusura al pubblico (privati) fino al 29 febbraio 2020, salvo nuove
comunicazioni.
6) Si dispone la sospensione di tutte le riunioni tra colleghi concessionari ed
agricoltori fino a nuova comunicazione.
Nel caso in cui foste chiamate dalle autorità competenti per accertamenti medici
vi chiediamo cortesemente di segnalarlo al responsabile del mercato.
Se si è stati esposti a fattori di rischio, come aver viaggiato nelle zone della Cina
in cui il nuovo Coronavirus sta circolando o si è stati a contatto con persone risultate
infette, per prima cosa è opportuno chiamare il numero telefonico 1500, messo a
disposizione dal Ministero della Salute, per avere indicazioni sui comportamenti da
seguire.
Cordiali Saluti.
Amministratore Unico
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