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OBIETTIVI

L’obiettivo del presente progetto è
garantire all'azienda, in particolare
nella sede di Rivignano Teor (UD),
la ripresa e la continuità delle
attività produttive a seguito
dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, mediante l’adozione di
misure di prevenzione e
protezione per la sicurezza nei
luoghi di lavoro in conformità al
decreto legislativo D.lgs. 81/2008 e
alle linee guida e protocolli di
sicurezza adottati dalle autorità
regionali e nazionale.

RISULTATI

Il progetto prevede la dotazione a tutto il
personale di dispositivi di protezione
individuale, la messa a disposizione di kit di
sanificazione nei luoghi dedicati (sia per gli
uffici, che per i reparti produttivi), unitamente
al servizio periodico di sanificazione effettuato
da parte di una società esterna e a una
consulenza specifica sulle norme
comportamentali da adottare al fine di
minimizzare la possibilità di contagio nello
svolgimento delle attività lavorative, in modo
da proteggere i dipendenti dell’azienda dalla
diffusione del virus e rendere la sede aziendale
sicura anche per eventuali clienti e fornitori.

RIPRESA IN SICUREZZA
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DESCRIZIONE

Immediatamente dopo il manifestarsi dell’emergenza
legata all’epidemia del COVID-19, G.I. Industrial
Holding, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa nazionale (Decreto-legge del 23.02.2020 n.
6 e disposizioni attuative seguenti), sia nel rispetto del
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”
datato 14.03.2020, ha messo in atto una serie di azioni
tese a garantire un elevato livello di tutela dei
lavoratori, minimizzando il contatto con persone
interne ed esterne, con l’obiettivo di ridurre il rischio
di contagio e nel contempo di garantire la ripresa in
sicurezza e la continuità dell’attività aziendale.


