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Coronavirus 

È ormai dalla fine di febbraio 2020 che le aziende svizzere sono alle prese con il tema “Coronavi-
rus”. Dal canto nostro, stiamo facendo tutto il possibile per garantire la nostra operatività e salva-
guardare la catena degli approvvigionamenti. Questo comporta che il nostro obiettivo primario sia 
quello di proteggere i nostri collaboratori da un’infezione.  
 
Allo stato attuale, le nostre attività quotidiane si svolgono senza restrizioni. Nella nostra azienda 
finora non sono stati segnalati casi di collaboratori positivi al coronavirus. Il gruppo centrale per la 
gestione della continuità aziendale si riunisce quotidianamente per valutare la situazione ed 
eventualmente definire tutte le nuove misure necessarie. 
 
Ad oggi, abbiamo posto in essere le seguenti misure di prevenzione per i nostri collaboratori: 

 Siamo sempre aggiornati sulle ultime comunicazioni e ci atteniamo alle disposizioni dell’Ufficio 
Federale per la Salute (UFSP) https://bag-coronavirus.ch/  

 Abbiamo nominato le persone di contatto per la gestione della continuità aziendale. Le nostre 
filiali sono in stretto contatto con l’amministrazione. 

 Abbiamo comunicato le misure di igiene raccomandate a tutti i nostri collaboratori attraverso 
diversi canali. 

 I superiori sono stati sensibilizzati in merito a sintomi quali febbre, tosse e difficoltà respiratorie 
e, se necessario, possono adottare le misure appropriate. 

 I visitatori esterni devono compilare un modulo contenente domande riguardo il loro stato di 
salute e gli spostamenti e soggiorni effettuati nelle ultime 3 settimane.  

 La gestione dei casi sospetti è regolamentata in maniera chiara. 

 Secondo l’UFSP, le persone sane non devono indossare mascherine. Le forniture sono 
attualmente molto ridotte, e le maschere disponibili sono necessarie per il nostro personale 
sanitario. Inoltre, tali mascherine non proteggono in modo efficace le vie respiratorie contro il 
contagio da virus.  

 È per questo che da noi non utilizziamo le mascherine. 
 
Qualora in caso di ritiri o di spedizioni sia necessario indossare una specifica attrezzatura di 
protezione personale, vi preghiamo di fornirla ai nostri conducenti. I nostri collaboratori osserveran-
no scrupolosamente le vostre istruzioni. 
 
Troverete tutte le ultime notizie e le decisioni in merito ad eventuali sviluppi della situazione sul 
nostro sito web https://www.camiontransport.ch/it/unternehmen/newsroom/ 
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