
 

CIRCOLARE A TUTTI I CLIENTI 

Allo  scopo  di  fornire  il  necessario  supporto  alle  aziende  che  non  sono  ricomprese

nell'allegato 1 e 2 del DPCM 11 Marzo 2020 (allegato) in ordine alle misure di estrema

urgenza per il contenimento dell'emergenza sanitaria approntate dalle massime Istituzioni

pubbliche, con la presente sono ad informarvi delle iniziative intraprese da questa azienda

al fine di fornire supporto ed informazione per continuare ad operare in regime di sicurezza

sanitaria e garantire la salute degli operatori impiegati nei processi produttivi.

Le aziende che non sono sottoposte a chiusura delle attività devono infatti  predisporre

adeguati protocolli sanitari che consentano all'impresa di poter mantenere la produzione o

attività in condizioni di sicurezza per gli addetti, vedi articolo 4 del DPCM.

A tale scopo oltre alle indicazioni  di  carattere generale emanate dalla Regione Veneto

“versione 04 del 11 Marzo 2020” (in allegato) stiamo predisponendo un gruppo di lavoro

che possa soddisfare le necessità operative in continua evoluzione.

Allo stato attuale oltre alle consolidate competenze del laboratorio in ordine alle attività di

cui siete già a conoscenza che per brevità vengono ricomprese nelle attività dirette ed

indirette all'autocontrollo alimentare ed ambientale mettiamo a disposizione competenze

Mediche dei nuovi collaboratori Dr. Marenda Medico Chirurgo specializzato in Ematologia

e del Dr. Arnesano Medicina Generale specializzato in Medicina del Lavoro, finalizzate ad

integrare le normali attività già in essere con quanto sarà ritenuto necessario predisporre

dal protocollo sanitario specifico per le Vostre singole esigenze.

Inoltre stiamo valutando le modalità di erogazione di uno screening per la rilevazione di

Covid19  che  non  contempli  il  contatto  diretto  con  chi  effettua  il  test,  si  tratta  di  un

dispositivo  medico  marchiato  CE  IVD  che  consente  di  analizzare  in  modo  rapido  la

positività o meno al test da eseguirsi in regime di automedicazione e quindi senza alcun

contatto diretto con l'esecutore del test stesso.

Infine data la sempre crescente difficoltà di approvvigionamento dei materiali necessari al

contenimento della diffusione del virus, riconducibili  a presidi di singolo utilizzo DPI e/o

sanificanti  per  superfici  o  ad  uso  personale  abbiamo  aperto  un  canale  diretto  con



produttori internazionali che consentono qualora non fosse più possibile reperire in Italia il

materiale di poterlo disporre in tempi rapidi previo pre-ordine.

Poiché al momento non è possibile stabilire con certezza la durata della crisi sanitaria e le

modalità per un rientro “normalizzato” alla situazione precontagio è opportuno valutare con

principio  di  precauzione  le  misure  da  intraprendere  che  verosimilmente  non  potranno

essere ricondotte a tempi brevi, sopratutto nel preordinare materiali che dovranno essere

necessariamente reperiti all'estero.

Vi ringrazio per l'attenzione spero di poterVi essere come sempre presente ed utile per

superare questo momento di difficoltà.

I  collaboratori  tutti  sono  formati  ed  informati  per  operare  in  condizioni  di  sicurezza

personale  e  nei  confronti  di  terzi,  ad  ogni  buon  conto  salvo  le  operazioni  di

campionamento necessarie ridurremo nel  limite del  possibile i  contatti  a tale proposito

sono attivi i canali di comunicazione virtuale:

skype: live:genedisudtirol – live:segreteria_3372  

whatsapp 3208617226 http://www.omniatek.it/ecom/ 

messenger laboratori clodia chioggia 

oltre agli indirizzi mail già noti direzione@laboclodia.com   segreteria@laboclodia.com 

Per qualsiasi ulteriore informazione sono a disposizione

Marchetti Roberto
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