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Coronavirus in Veneto: focolaio a Feltre. Contagiati nel negozio di bricolage
Due dipendenti positivi, tamponi ai loro 25 contatti evidenziano tre altri soggetti positivi messi in
quarantena. Cinquetti: «Nessuno presenta sintomatologia grave».

Focolaio di coronavirus a Feltre (Belluno), in Veneto dopo i casi più eclatanti degli ultimi giorni come quello
di Mondragone, in Campania. «Si tratta di un piccolo focolaio epidemico atteso in questa fase che, seppur
impegnativo, rientra nella dinamica della coda pandemica registrata nel nostro territorio», spiega Sandro
Cinquetti, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss Dolomiti. A seguito di due positività Covid 19
riscontrate in due colleghi di lavoro di un negozio di Feltre (Belluno) è stato attivato, come da linee guida
regionali, un accurato contact tracing che ha portato all'esecuzione del tampone a 25 contatti dei due casi
indicati. Il laboratorio ha reso noti i risultati di queste indagini attestando tre nuove positività: una correlata
al caso 1 e due al caso 2. Da ciò deriverà nella giornata di domani l'esecuzione di nuovi accertamenti in
urgenza con tampone e con le decisioni conseguenti. «Nessuno dei casi indicati - conclude - presenta
sintomatologia grave, per tutti è stato disposto rigoroso isolamento domiciliare. Per la totalità degli altri
contatti è stata attivata la quarantena».
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Coronavirus Lombardia, 12 positivi: chiuso un macello nel Mantovano
La chiusura dell'attività di Viadana è stata predisposta dall'Ats. È il secondo focolaio di Covid-19 individuato
in un ambiente di lavoro in città nel giro di pochi giorni.

L'Ats ha predisposto oggi la chiusura a tempo indeterminato del macello Ghinzelli di Viadana (gruppo Pini)
dove sono stati registrati 12 casi di positività al Covid-19, si tratta di dipendenti di una cooperativa che
lavora all'interno. (IL BOLLETTINO DI OGGI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Per tutta la giornata sono
continuati i tamponi sul resto degli operai, 300 in tutto, i cui risultati si conosceranno domani. Il macello è
stato chiuso e i suini da macellare trasferiti in un altro stabilimento del gruppo. Per l'Azienda di Tutela della
Salute la chiusura è di natura precauzionale. È il secondo focolaio di Covid-19 individuato a Viadana in un
ambiente di lavoro nel giro di pochi giorni dopo quello nel salumificio Gardani: qui i contagiati sono stati 12
dipendenti più tre famigliari di un operaio, ma l'unità produttiva continua a funzionare.
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Coronavirus Germania, focolaio in un'azienda di catering a Starnberg: 44 contagi

Nel bavarese sono risultati positivi 44 lavoratori, tanto che già sabato scorso è stata disposta la chiusura
della ditta in questione. Il focolaio sarebbe collegato alle 16 infezioni registrate nel centro d'accoglienza
profughi di Hechendorf. L’azienda riforniva anche la clinica universitaria di Grosshadern.
Un nuovo focolaio, dopo quello nel mattatoio in Renania Settentrionale-Vestfalia, è stato registrato in
Germania in un'impresa di catering bavarese, a Starnberg. Sono risultati positivi 44 dipendenti, tanto che
già sabato scorso è stata disposta la chiusura della ditta in questione. Questo nuovo focolaio, inoltre,
sarebbe collegato alle 16 infezioni registrate nel centro d'accoglienza profughi di Hechendorf. Non solo,
l’azienda riforniva anche la clinica universitaria di Grosshadern.
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Coronavirus, l'assurdo caso dell'imprenditore vicentino che ha provocato un
nuovo focolaio in Veneto

Sono gravi ma stabili le condizioni di salute dell'imprenditore vicentino ricoverato all'ospedale di Vicenza in
terapia intensiva dopo aver contratto il Covid nel corso di due viaggi effettuati a giugno in Serbia e Bosnia
insieme a tre colleghi, due vicentini e un veronese.
L'uomo - segnalato ieri alla Procura perché si è recato a vari eventi dopo che gli era imposta la quarantena a
seguito del tampone positivo - risponderebbe bene alle cure. Il cittadino serbo, considerato il paziente zero
nella trasmissione del contagio, è morto mercoledì scorso di Coronavirus nel suo Paese.
L'Ulss berica ha refertato cinque tamponi positivi legati al caso. Oltre ai quattro colleghi dell'imprenditore, a
risultare positiva è una donna con la quale l'imprenditore è entrato in rapporto diretto al rientro dai viaggi.
Nelle ultime ore una trentina di persone ha contattato il numero verde dell'Ulss per ricevere informazioni
sul focolaio di Covid, nel sospetto di un contatto con uno dei contagiati.

RISCHIO COVID
SALUTE DEI LAVORATORI E CONTINUITÀ AZIENDALE

INSIEME SI PUO’
Link: https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/20_luglio_01/bartolini-bologna-positivicoronavirus-sono-113-84d47ab4-bb9d-11ea-bd5b-4002df727eca.shtml

Bartolini di Bologna, i positivi al coronavirus sono 113
Controlli su altri corrieri. La Prefettura: «Situazione sotto osservazione».

Sale a 113 il bilancio dei casi di positività al coronavirus diagnosticati presso l’azienda logistica Bartolini,
zona Roveri: tra lavoratori della società, loro familiari e conoscenti sono 26 le persone ad aver manifestato
sintomi e 87 gli asintomatici. Domani in Comune ci sarà un presidio del sindacato Si Cobas per chiedere di
intervenire con maggiori controlli e verifiche nel settore: la sigla segnala inoltre altri due casi contagio alla
Sda all’Interporto e 40 dipendenti messi precauzionalmente in isolamento in un magazzino che conta quasi
400 addetti. Oggi invece saranno completati i tamponi alla Tnt, dove lavorano altri 300 tra magazzinieri e
corrieri e nelle prossime 48 ore si consoceranno gli esiti.

