Egregi Signori,
In relazione ai casi accertati di Coronavirus (Covid-19) comunicati dal Ministero della Salute e
tenuto conto dei provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute, anche
di intesa con alcuni Presidenti di Regione e con altre Autorità Competenti, Bibo Italia S.p.A. è
impegnata a garantire che tutte le attività lavorative presso gli uffici e i siti produttivi del Gruppo si
svolgano nel rispetto dei massimi standard di sicurezza sanitaria assicurabili in questa fase
dell’emergenza.
La Direzione di Bibo reputa fondamentale prevedere tempestivamente ogni più opportuna misura
di prudenza atta a limitare l’esposizione al rischio esistente per i lavoratori propri e delle aziende
clienti e fornitori.
Bibo ha deciso pertanto di adottare le seguenti misure preventive:
➢ Osservanza dei 10 comportamenti indicati dal Ministero della Salute consultabili sul sito
ufficiale del Ministero;
➢ Divieto di accesso alle zone identificate come focolai dal Ministero della Salute per tutto il
personale che opera per conto di Bibo (consulta www.salute.gov.it/nuovocoronavirus);
➢ Sensibilizzazione dei soggetti che accedono agli ambienti Bibo affinchè contattino il proprio
medico di base o le strutture sanitarie locali per eventuali accertamenti, nel caso in cui
fossero transitati recentemente (anche per motivi personali) nelle zone focolaio (zone rosse),
ma anche laddove ritengano di essere stati colpiti dal virus;
➢ Gli uffici delle varie sedi rimangono comunque aperti, incluse la spedizione merci e
l’accettazione merci, per l’ingresso è stata stabilita specifica modalità di accoglienza in
condizioni protette;
➢ Resta comunque aperto al pubblico il punto vendita limitando l’ingresso a pochi soggetti per
volta (la loro eventuale chiusura come misura precauzionale potrebbe avvenire in caso di un
ulteriore aggravarsi della situazione e di indicazioni delle autorità);
➢ E’ temporaneamente sospesa la partecipazione di Bibo ad eventi, fiere, manifestazioni e
attività in contatto con gruppi di persone, la presenza dei dipendenti/personale alle stesse è
vietata, salvo casi particolari che verranno autorizzati di volta in volta dalla direzione
aziendale.
Le presenti indicazioni restano valide fino a revoca.

Cordiali saluti
Settimo Torinese , il 26/02/2020
BIBO ITALIA SPA

