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                                                         COMUNICAZIONE A TUTTI I FORNITORI 

 
 

Egregi Fornitori,  
 

in relazione ai casi di contagio da COVID-19 riscontrati recentemente in Italia, vi informiamo che EXUP, a scopo pre-
cauzionale, ha adottato tutti provvedimenti necessari per tutelare la salute dei propri collaboratori in relazione all'evol-
versi dell'emergenza COVID-19, ed in particolare ha informato gli stessi in merito a: 
 

-  comportamenti da tenere, riportati nell'opuscolo informativo divulgato dal Ministero della Salute; 
-  consultazione solo delle FAQ ufficiali pubblicate nel sito del Ministero della Salute; 
-  informazione tempestiva al numero 1500 qualora si abbia il sospetto di esser stati contagiati o di esser venuti a 

contatto, anche indirettamente, con persone che manifestino i sintomi di infezione respiratoria (febbre, tosse, diffi-
coltà respiratorie) e/o persone a rischio. 

 

EXUP raccomanda inoltre al proprio personale e propri collaboratori di attenersi alle nuove raccomandazioni di igiene 
contro il virus come riportato nel DPCM del 8 marzo allegato 1:  
 

a)  lavarsi spesso le mani ;  
b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  
c)  evitare abbracci e strette di mano;  
d)  mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;  
e)  igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respirato-

rie);  
f)  evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  
g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
l)  pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
m)  usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 
 

Al fine di assicurare un’ancor più efficace azione di contrasto alla diffusione del virus, EXUP ha esortato il personale 
ad adottare analoghe accortezze anche nell’ambito della propria sfera privata.  
Ha ribadito, inoltre, che è buona norma consultare un medico e rimanere a casa se affetti da sindrome influenzale e 
seguire le precauzioni previste dall’Organizzazione Mondiale Sanità e dalle Autorità Sanitarie, aggiornate periodica-
mente in relazione all’evoluzione del fenomeno.  
 

In merito ai rapporti con i Fornitori, chiediamo di ridurre le interazioni e i contatti a quelli strettamente necessarie all’ese-
cuzione delle attività lavorative, implementando qualora possibile l’adozione di strumenti alternativi quali audio/video-
conferenze.  
Vi chiediamo, inoltre, di assicurarvi che il Vs personale:  
- non abbia recentemente effettuato viaggi da e per Paesi esteri o comuni italiani a rischio Coronavirus individuati 

dalle competenti Autorità;  
- non abbia conviventi che abbiano effettuato viaggi di cui al punto precedente;  
- non sia stato in contatto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19. 
 

EXUP invita, pertanto, i Fornitori ad attuare tutte le azioni ritenute necessarie, in linea con quanto indicato, per 
garantire la tutela della salute dei propri lavoratori e la limitazione del diffondersi di eventuali contagi, fornen-
done riscontro via e-mail al gestore contrattuale di riferimento, che ne valuterà l’efficacia ai fini della prosecu-
zione del rapporto lavorativo.  
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