
 

Comunicazione a tutti i Fornitori 

Egregi Fornitori, 

in relazione ai casi di contagio da COVID-19 riscontrati recentemente in Italia, vi informiamo che Umbra Acque 
S.p.A., a scopo precauzionale, ha deciso di adottare le seguenti misure di prevenzione: 

- ha raccomandato al proprio personale di non effettuare trasferte internazionali e nazionali, con l’unica 
eccezione di quelle indispensabili a garantire la continuità operativa aziendale; 

- ha ripianificato, sempre a scopo preventivo, i corsi di formazione e gli eventi aziendali, nonché la 
partecipazione a convegni o ad altri eventi esterni. 

 

Sempre nell’ottica della prevenzione dal Coronavirus, Umbra Acque S.p.A. aggiorna costantemente tutto il 
personale sulle misure necessarie per prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie, raccomandando 
principalmente di: 

 Lavare frequentemente 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. 

Al fine di assicurare un’ancor più efficace azione di contrasto alla diffusione del virus, Umbra Acque S.p.A. ha 
esortato il personale ad adottare analoghe accortezze anche nell’ambito della propria sfera privata. 

Umbra Acque S.p.A. 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 periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno. 

Considerato il contesto, è stato raccomandato, altresì, al proprio personale di informare tempestivamente l’Autorità 
Sanitaria ed il Datore di Lavoro, 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. 

Per quanto riguarda i rapporti con i Fornitori, a titolo precauzionale, sono sospese tutte le interazioni presenziali tra 
personale Umbra Acque S.p.A. e vostro personale non strettamente necessarie all’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali (es. riunioni di tipo commerciale), che non siano autorizzate dal gestore Umbra Acque S.p.A. del 
contratto. Si invita, pertanto, a fare ricorso a strumenti alternativi di interazione come audio/videoconferenze. 

Vi chiediamo, inoltre, di assicurarvi che il personale da voi utilizzato per l’esecuzione contrattuale: 

 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; 

 Non abbia ricevuto comunicazione da parte delle Autorità competenti in merito ad un suo contatto stretto 
con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19. 

Umbra Acque S.p.A. 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, 
fornendone riscontro via email al gestore contrattuale di riferimento, che ne valuterà l’efficacia ai fini della 
prosecuzione del rapporto contrattuale. 

Perugia, 26 febbraio 2020        
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