
Si raccomanda rispetto delle regole e senso di responsabilità

NO PANIC
Gestione del panico e della paura: 
l’azienda ha una responsabilità 
sociale importante e attraverso 

la comunicazione interna, i gruppi 
social, whatsapp e le email può 

contribuire in modo determinante 
al progetto di comunicazione nazionale al progetto di comunicazione nazionale 

della crisi secondo le indicazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

e del Ministero della Salute.
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Avviare comunicazioni efficaci 
e trasparenti. Raccogliere le 
informazioni solo da fonti certe, 
accreditate e istituzionali;

COMUNICAZIONE 
DEL RISCHIO 
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Effettuare una analisi dell’impatto 
della crisi su clienti, azionisti e 

partner su tutta la filiera e valutare 
i peggiori scenari possibili per poter 

pianificare azioni e soluzioni;

ANALISI IMPATTO
CRISI E WORST
CASE SCENARIO

8

Predisporre una zona dedicata al 
personale che potrebbe avere 
problemi di salute o che deve 
essere sottoposto a controlli 
medici o test diagnostici;

ADIBIRE 
UNA SAFE ROOM 
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Per prevenire possibili contaminazioni 
e tutelare la salute sia del personale 
che dei soggetti esterni all’azienda 
sospendere visite ai locali aziendali 
e corsi di formazione ed analizzare 
la programmazione di incontri, 

fierfiere, eventi e trasferte in genere e 
preparare un elenco per 

priorità/opportunità cercando 
di sfruttare gli strumenti 
tecnologici a disposizione;

PREVEDERE
SPECIFICHE AZIONI
DI CONTENIMENTO
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PROCEDURA 
ORGANIZZATIVA 
Emanare una procedura organizzativa 
che regoli la quotidiana operatività 
consentendo a dipendenti e collaboratori 
di lavorare in home-working garantendo 
i collegamenti attraverso eventuale 
distribuzione di device (PC portatili e 
collegamenti rete aziendale collegamenti rete aziendale 
con circuiti protetti);
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PIANO EMERGENZA  4
Prevedere un piano di emergenza 

con soluzioni organizzative 
alternative tenendo conto 

della possibile indisponibilità 
di sedi, risorse e persone;

RACCOLTA 
INFORMAZIONI E 
ANALISI DEL RISCHIO
Aggiornamento continuo del documento 
di valutazione del rischio con revisione 
delle misure adottate per ridurre 
l’esposizione e il contagio;
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Raccolta dati anagrafici di dipendenti 
e collaboratori per verificare zone di 
residenza/domicilio e per aggiornare 
i contatti con numeri di telefono ad 

accesso immediato (cellulari aziendali 
e personali). Raccolta dati dei fornitori 
abituali o con visite programmate abituali o con visite programmate 

presso l’azienda;

PEOPLE ANALYSIS
& MAPPING
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UNITÀ DI CRISI 
Creazione di un team 
di Crisis Management aziendale
composto, a titolo esemplificativo, 
da CEO, HR Director, 
Medico Competente, HSE Manager,
Security Manager, Travel Officer, 
Facility e Facility e Legal Director;
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COVID19CORONAVIRUS Piano emergenza aziende


