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Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 

UOS Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

Responsabile:  dott.ssa Giuseppina ZOTTOLA 
24125 Bergamo – Via B.go Palazzo n. 130 - padiglione 9 � 035 2270525-598 

           posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it 

posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it 

 
 

 

Spett.le  

SLAI COBAS 

per il sindacato di classe 

via Marconi, 1 Dalmine 
 

slaicobasscbg@legalmail.it 

 

 
 

Oggetto: rif. vs richieste del 1/4/2020 (prot ATS 031282.01-04-2020) e del 21/3/2020 (prot ATS 

028967.23-03-2020) 

 

In riferimento alla vostra segnalazione del 21 marzo 2020 si invia in allegato la nota "Misure di 

Prevenzione raccomandate nel settore Logistica" (file denominato "Logistica 30.3.2020") redatta 

appositamente dalla scrivente UOC PSAL di ATS Bergamo ed inviata alle parti sociali territoriali 

(Associazioni Datoriali, Sindacati ed Istituzioni) che riporta le indicazioni concrete da rendere operative 

nel settore della logistica per la prevenzione del contagio da virus Covid-19. 
 

Si comunica che in assenza di segnalazioni circostanziate risulta difficile prendere provvedimenti mirati 

su specifiche aziende. Le linee di indirizzo da rispettare sono comunque quelle attualmente indicate nel 

"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14.03.2020  (file denominato "Accordo 

protocollo nazionale") e nelle Linee Guida/Protocollo condiviso nel settore dei trasporti e della logistica 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si allegano. 

Per ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti è possibile consultare le note ufficiali e le circolari sui 

siti del Ministero della Salute e di Regione Lombardia dedicati all'emergenza Covid-19. 
 

Distinti saluti. 

 

 

Per Il Responsabile 

UOS Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

(dott.ssa Giuseppina ZOTTOLA) 

dott. Sergio PIAZZOLLA 
documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell’ATS in conformità 

alle vigenti disposizioni (d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative) 

 

 

Allegati: 

-LOGISTICA 30.03.2020 

-accordo protocollo nazionale 14marzo2020 

-Linee_Guida_trasporti_logistica 
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