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Mercato Saraceno, 04/05/2020 

 

 

Gentile Cliente, 

 

appurata l’attuale situazione a livello mondiale causata dalla diffusione del Corona Virus - COVID 19 

come Righi Group abbiamo messo in atto misure di prevenzione al fine di tutelare in prima linea la 

salute dei nostri dipendenti e di chi frequenta l’azienda; mantenendo allo stesso tempo un servizio di 

qualità ai nostri clienti. 

 

In particolare, le misure messe in atto dalla nostra azienda sono le seguenti: 

 

- Incentivazione dello smart-working per alcune aree aziendali; 

- Rimodulazione degli spazi interni al fine di garantire le apposite procedure di sicurezza previste 

per i dipendenti; 

- Organizzazione degli incontri in videoconferenza al fine di limitare l’ingresso in azienda da 

parte di esterni e limitare lo spostamento dei dipendenti; 

- Limitazione del passaggio in azienda dei dipendenti impegnati in trasferte esterne; 

- Adozione di misure di prevenzione, nella spedizione e ricezione delle merci, da parte del 

personale addetto al magazzino; 

- Adozione di misure di prevenzione, da parte dei tecnici impegnati in assistenza all’esterno 

dell’azienda; 

- Nel momento in cui si presenti la necessità di far entrare esterni in azienda, ad esempio al fine 

di effettuare attività di collaudo, sarà richiesto di compilare da parte dell’ospite un modulo con 

un breve screening medico di emergenza con domande sullo stato di salute dell’interessato, 

con la richiesta di indossare appositi dispositivi di protezione in Azienda. 

 

Le attività lavorative in azienda continuano con regolarità. Per garantire il servizio e la consegna dei 

prodotti ai nostri clienti abbiamo aumentato notevolmente le scorte di magazzino. 

 

Siamo certi che le misure adottate garantiranno la solita qualità e tempestività nelle consegne e nei 

servizi offerti. 

 

In Italia i casi di contagio sono in forte flessione e la nostra area non è stata coinvolta dal Virus, ma per 

la nostra azienda e i nostri clienti riteniamo importante prevenire ogni possibile rischio. 

 

Per ogni maggiore informazione e approfondimento, potere contattarci via mail a 

info@righigroup.com 


