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Castelnuovo Rangone, 14/04/2020     
 

 
A TUTTI I NOSTRI PARTNER  

 
 
 

Comunicato N. 02/20: Riapertura dei reparti aziendali dal 14/04/2020  
 
 
 
 
Egregi clienti e fornitori, 
 
 
United Symbol comunica che i reparti aziendali ricominciano ad operare parzialmente in ottemperanza alle 
ordinanze statali e regionali emanate dalle autorità competenti a far data dal 14/04/2020  
 
 
 
 
ATTIVITA’ DEDICATE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI e DEL PERSONALE ESTERNO  
 
United Symbol sin dall’inizio dell’emergenza ha messo in campo ogni azione necessaria volta alla sicurezza dei 
dipendenti, dei collaboratori e del personale esterno. 
 
 

 Abbiamo applicato tutte le indicazioni del Ministero della Salute italiano per ridurre il rischio di 
contaminazione, seguendo scrupolosamente il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 
14 marzo 2020;  

 Abbiamo messo a disposizione del nostro personale mascherine di sicurezza chirurgiche; 

 Abbiamo dotato tutti i lavoratori in produzione di occhiali trasparenti di protezione ;  

 Abbiamo dotato tutti i lavoratori di guanti monouso; 

 Abbiamo installato diversi erogatori di gel igienizzante mani, sia esterni che interni all’area di 
produzione; 

 Abbiamo attivato le pratiche di rilevazione della T° corporea di tutti i lavoratori presenti nello 
stabilimento, all’ingresso e all’uscita; 

 Abbiamo installato barriere in plexiglass protettive per proteggere maggiormente i nostri dipendenti e 
delimitare in modo più sicuro gli spazi;  

 Abbiamo ridotto al minimo gli spostamenti all’interno dei locali aziendali e comunque sempre nel 
rispetto delle indicazioni;  

 Abbiamo definito nuove modalità di accesso e di comportamento nelle aree comuni per garantire la 
sicurezza al 100% dei lavoratori;  

 Abbiamo ove possibile incentivato la modalità di lavoro agile o smart-working ;  

 Abbiamo favorito orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 
zone comuni;  
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 Abbiamo individuato procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e 
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto fra il nostro personale coinvolto al 
ricevimento di fornitori esterni e/o visitatori in genere; 

 Abbiamo ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 
visitatori esterni , gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per 
l’accesso ai locali aziendali oltre alla compilazione di un autocertificazione attestante di non essere 
sottoposti alla quarantena , ovvero di non essere risultati positivi al Covid-19 

 Relativamente al carico /scarico laddove richiedesse la discesa dal mezzo, imponiamo agli autisti di 
mantenere la distanza di 1metro ( preferibilmente 1.5 mt ) di sicurezza dal nostro personale e di essere 
munti di mascherine e guanti monouso, nonché di tutta la documentazione di trasporto necessaria nel 
rispetto delle ordinanze. 

 Abbiamo istituito un comitato composto dai 5 soci atto a monitorare la situazione, a gestire le nuove 
normative e a stabilire eventuali migliorie o aggiornamenti da apportare a garanzia della sicurezza dei 
lavoratori e alla produzione. Il comitato si riunisce ogni lunedì e giovedì alle ore 9:00  

 
 
 
 
#insiemesiamopiùforti #andràtuttobene  #iorestoacasa #italiacheresiste #strongertogheter 
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