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Linee guida aziendali prevenzione del Coronavirus 

In relazione alla gestione dell'emergenza Coronavirus (COVID-19), Planetek Italia, a scopo precauzionale, ha deciso 

di adottare alcune misure di prevenzione fino alla data di cessazione delle disposizioni emanate dall’Autorità 

Sanitaria Nazionale e di legge.  

Con l'obiettivo di tutelare la salute di tutte le proprie persone e, nel contempo, garantire piena continuità del 

servizio ai nostri clienti, tutto il personale opererà in modalità Smart Working (lavoro agile). 

In questo periodo, pertanto, continueremo ad operare, garantendo tutti i servizi e resteremo a disposizione degli 

stakeholders tramite tutti i canali social, web e telefonici. 

 

In sintesi, si attuano le seguenti misure: 

 Chiusura degli uffici alle visite presso la propria sede di ospiti esterni; 

 Ricorso alla modalità di lavoro in Smart Working (lavoro agile) per il 100% del personale; 

 Ricorso a strumenti alternativi di interazione come videoconferenze o teleconferenze; 

 Limitazione per il personale a trasferte internazionali e nazionali, ed alla partecipazione ad eventi e altre 

manifestazioni, da determinarsi in funzione delle prescrizioni emanate dall’Autorità Sanitaria Nazionale; 

 Sospensione di corsi di formazione, eventi aziendali, partecipazione a convegni o ad altri eventi esterni; 

 Per assicurare un’ancor più efficace azione di contrasto alla diffusione del virus, Planetek Italia esorta il 

personale ad adottare analoghe accortezze anche nell’ambito della propria sfera privata. 

Sempre nell’ottica della prevenzione dal coronavirus, Planetek Italia sollecita tutto il personale ad adottare le 

misure necessarie per prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie: 

 Lavarsi le mani; 

 Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce; 

 Cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati; 

 Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici; 

 Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil-influenzali. 

Planetek Italia ribadisce, 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 dall’Autorità Sanitaria Nazionale, 

aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno. 

Altresì, considerato il contesto, si raccomanda di informare tempestivamente l’Ufficio Personale e il numero 1500 

e/o il 112 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, difficoltà respiratorie) e/o persone a 

rischio. 

Oltre alle raccomandazioni di cui sopra, Planetek Italia invita il personale a consultare quelle diramate dall’OMS, 

dall’Autorità Sanitaria Nazionale e dalle altre Autorità competenti per la gestione del fenomeno. 



 

 
Employer's Action Guide to Coronavirus 

Referring to the recent evolution of the Coronavirus COVID-19 outbreak, we inform you that Planetek Italia has 

decided to adopt the following prevention measures for its staff located in Italy: 

 Planetek Italia offices will stay closed and any visit to its headquarters by external guests is canceled; 

 100% of Planetek Italia staff will work remotely (smart working); 

 All international and national transfers by its staff is canceled, according to the provisions issued by the 

Italian National Health Authority; 

 Participation in training courses, corporate events, conferences or other external events is canceled; 

 In this period, Planetek Italia is equipped to organize the activities of its staff through teleworking and Smart 

working tools (videoconferencing, teleconferencing, etc.); 

 To ensure an even more effective action to prevent from the spread of the virus, Planetek Italia urged staff 

to take similar precautions also in their private sphere. 

 

Furthermore, Planetek Italia constantly updates all staff on the necessary measures to prevent common respiratory 

tract infections: 

• Frequent Hands washing; 

• Cover the airways when coughing and sneezing; 

• Trash the paper tissues, once used; 

• Pay particular attention to surface hygiene; 

• Avoid close contact with people with flu-like symptoms. 

 

Planetek Italia also reiterated that it is good practice to consult a doctor and stay at home if suffering from flu 

syndrome and to follow the precautions provided by the World Health Organization and the National Health 

Authority, updated periodically in relation to the evolution of the phenomenon.  

 

Also, considering the context, it was recommended to promptly inform the staff reference and the number 1500 

and/or 112 if you suspect that you have been infected or have come into contact, even indirectly, with people who 

have symptoms of respiratory infection (fever , cough, breathing difficulties) and / or people at risk. 

 

In addition to the above recommendations, Planetek Italia invites staff to consult those issued by the World Health 

Organization and the National Health Authority.  

 

Planetek Italia has organized its activities in order to ensure business continuity and to respond to customers' 

requests while preserving its operational capacities and the health of all employees and partners.  

All employees remain, then, operational and reachable by email, videoconferencing tools and phone. 

 


