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Elenco dei provvedimenti contro il coronavirus attualmente validi 
per il Gruppo FRAISA, aggiornato al 16 settembre 2020 
Tutti i provvedimenti rimangono in vigore fino alla revoca da parte della 
Direzione generale del Gruppo FRAISA 
 
 
 

1. I dipendenti sono esortati ad attenersi, sia nell’ambito privato che in quello lavorativo, alle norme di 
comportamento e di igiene prescritte dai rispettivi governi nazionali e dalle autorità sanitarie e a rispettare 
sistematicamente anche le strategie di protezione delle società. In tal modo, tutti contribuiremo a ridurre 
ulteriormente la pandemia e a impedire una seconda ondata di diffusione. 

2. I viaggi d’affari intercontinentali sono proibiti. I viaggi d’affari nei paesi stranieri limitrofi devono essere ridotti 
al minimo e devono svolgersi solo in caso di estrema urgenza o necessità, nel rigoroso rispetto delle misure 
di protezione in vigore nel rispettivo Paese (norme di comportamento, distanziamento e igiene) e soltanto 
previo consenso da parte della relativa Direzione generale. Sul territorio nazionale, evitare il più possibile 
l’uso dei mezzi pubblici durante le ore di punta. Si devono osservare le norme vigenti nei rispettivi Paesi per 
l’utilizzo dei mezzi pubblici. 

3. I viaggi d’affari all’interno del proprio Paese sono ammessi nel rispetto delle misure di protezione applicabili 
in ciascun Paese (norme di comportamento, distanziamento e igiene). 

 
4. Anche per i viaggi privati, chiediamo ai nostri dipendenti di rispettare le prescrizioni dei governi nazionali e 

delle autorità sanitarie vigenti in materia di comportamento e igiene e, così facendo, a minimizzare il rischio 
di contagi.  

5. Nelle nostre sedi vige per dipendenti, nonché per visitatrici e visitatori, partner e altri contatti esterni l’obbligo 
di indossare la mascherina dal momento in cui entrano nelle nostre filiali. Tale obbligo riguarda sia i reparti di 
produzione sia quelli amministrativi. Non è necessario indossare la mascherina se nella postazione di lavoro 
o nelle sale riunioni possono essere rispettate le regole di distanziamento in tutta sicurezza.  

6. Le visitatrici e i visitatori possono essere ricevuti in tutte le sedi FRAISA solo se il modulo di visita specifico 
per Paese è stato inviato al referente FRAISA almeno 24 ore prima dell’arrivo. La responsabilità del controllo 
e dell’inoltro del modulo all’ufficio preposto di ciascuna società spetta al rispettivo ospitante, mentre le visite 
ricorrenti sono di competenza dell’ufficio incaricante! Qualora il modulo non venisse presentato entro i tempi 
previsti, l’accesso deve essere negato. 

7. Le riunioni e i colloqui possono essere svolti sia in modalità elettronica sia anche in presenza. L’esecuzione 
di riunioni e colloqui con presenza fisica è ammessa soltanto nel rigoroso rispetto delle misure di protezione 
in vigore nel Paese (norme di comportamento, distanziamento e igiene) e delle strategie di protezione della 
rispettiva società.  

8. I dipendenti che lavorano da casa, in accordo con i propri superiori, devono rispettare l’ordinamento del 
lavoro valido a livello locale in materia di attività home-office. 

9. Nel quadro di allentamenti a livello europeo, verranno riprese gradualmente l’attività di servizio esterno e il 
servizio di trasporto ReTool, applicando un’ampia strategia di protezione in tutte le società nazionali. 
Beninteso, allo stesso tempo verranno rispettate le misure di protezione specifiche dei clienti e previste dalla 
legge. 

10. Tutti i corsi di formazione per gli addetti al servizio esterno FRAISA e per i partner di vendita, nonché i 
seminari per i clienti, verranno organizzati sotto forma di webinar. 
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11. I dipendenti con sintomi influenzali (disturbi respiratori, tosse o febbre da 37.5 °C in su) devono rimanere a 
casa e devono prendere accordi con il proprio medico in merito ai loro sintomi e al modo di procedere 
successivo. I superiori e il reparto HR devono essere informati telefonicamente al riguardo! 

 
Cordiali saluti, 
Josef Maushart, VRP&CEO Gruppo FRAISA 


