Milano, 23 ottobre 2020

LE PERSONE DI GRUPPO CAP ADOTTANO L’APP IMMUNI
Il gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano è tra le prime
aziende a condividere con il proprio personale e le parti sindacali l’utilizzo dell’applicazione
che il Ministero della Salute ha promosso per il contact tracing.
Con l’aumento dei contagi al quale stiamo assistendo, servono misure adeguate anche nel mondo
imprenditoriale del settore pubblico e privato per contrastare la seconda ondata del virus. Per
tutelare la salute delle sue persone, Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città
metropolitana di Milano, è tra le prime aziende in Italia ad avviare un percorso condiviso con le RSU
che ha portato le sue quasi 900 persone a scaricare sul proprio cellulare l’app Immuni, sviluppata
per il Ministero della Salute per contrastare la diffusione della pandemia. Si tratta della app di contact
tracing, sicura dal punto di vista della privacy e dell’anonimato degli utenti, che avverte gli utenti nel
caso fossero venuti a contatto con un soggetto positivo al Sars-CoV-2.
“In un momento come quello che stiamo vivendo, riteniamo essenziale adottare tutte le misure a
disposizione delle aziende per tutelare la salute delle nostre persone, commenta Alessandro
Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP. Immuni rientra tra gli strumenti che le
aziende hanno a disposizione per il contrasto al Covid e per tutelare la sicurezza dei lavoratori.
Aggiungo che, come azienda che offre un servizio pubblico essenziale ai cittadini, proteggendo la
sicurezza di chi lavora con noi, proteggiamo anche tutti gli utenti con cui veniamo in contatto. Oltre
all’estensione del lavoro agile, alle misure di protezione individuale e alla costante sanificazione degli
ambienti e dei mezzi di trasporto, abbiamo condiviso con coloro che lavorano in CAP l’importanza
di scaricare e attivare Immuni, come gesto di responsabilità da parte di coloro che garantiscono un
servizio così essenziale quale la gestione dell’acqua pubblica”.
L’iniziativa presa dalla water utility lombarda nasce infatti per tutelare la salute del suo capitale
umano e per continuare a garantire in tutta sicurezza il servizio di erogazione e gestione dell’acqua
nelle case di 2 milioni di cittadini.
Quella dell’app Immuni è l’ultima delle iniziative prese per contrastare il virus SARS-COv-2. In fase
di lockdown l’azienda, seguendo le linee guida “Sensibili, Resilienti e Innovatori” identificate dal suo
Piano di Sostenibilità, ha affrontato l’emergenza sviluppando soluzioni efficaci in tempi brevissimi,
riuscendo a convertire il 92% dell’attività in smart working.
Gruppo CAP
Il Gruppo CAP è la realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città metropolitana di Milano
secondo il modello in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di
trasparenza, responsabilità e partecipazione. Attraverso un know how ultradecennale e le competenze del proprio
personale coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un’organizzazione manageriale del
servizio idrico in grado di realizzare investimenti sul territorio e di accrescere la conoscenza attraverso strumenti informatici.
Per dimensione e patrimonio Gruppo CAP si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel 2017 si è
aggiudicato il premio assoluto Top Utility come migliore Utility italiana.
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