Status: 11.03.2020

COVID-19 Corona-Virus: Nessun problema critico per la catena di approvvigionamento di
Breitenfeld Edelstahl AG

Per quanto riguarda l'attuale regolamento del governo federale in materia di contenimento del virus
corona, a seguire le misure di Breitenfeld Edelstahl AG:
Assicuriamo ai nostri clienti che la catena di produzione e approvvigionamento di Breitenfeld
Edelstahl AG soddisfa pienamente i requisiti del governo. Ci adattiamo alla nuova situazione e
cerchiamo di mantenere il servizio ininterrotto per i nostri clienti nel rispetto dei requisiti legali.
Abbiamo immediatamente adottato tutte le normative possibili per garantire l'integrità e la
continuità dell’attività. Abbiamo inoltre adottato misure sanitarie rigorose che sono state
comunicate a tutti i dipendenti.
Le misure per i visitatori esterni consentono l'accesso solo per le consegne connesse alla continuità
delle attività produttive.
Al momento non ci sono restrizioni per la produzione o la consegna delle merci.
Le merci possono essere caricate se le società di logistica rispettano le seguenti istruzioni:
a) I conducenti devono essere dotati di mascherine per la bocca e il naso.
b) Il conducente, se scendere dal camion per il carico e lo scarico, deve mantenere sempre una
distanza di sicurezza di un metro tra le persone.
c) Evitare ogni tipo di contatto fisico, come la stretta di mano quando si saluta
d) La trasmissione dei documenti di consegna deve avvenire tramite e-mail quando è possibile.
Ulteriori aggiornamenti seguiranno conformemente ai requisiti legali.
Ad oggi, non vediamo alcuna possibilità di rischio d'interruzione della produzione, dell'assistenza
clienti, della consegna o della catena di approvvigionamento. Vengono inoltre compiuti grandi sforzi
nella pianificazione preventiva delle emergenze. Se il governo richiede requisiti più rigorosi
risponderemo immediatamente e informeremo i nostri partner.
Se la situazione cambierà in modo tale da influire sulle consegne, sarete informati preventivamente e
in tempo utile e verrà comunicato un piano per la limitazione o il ripristino dei danni.
Agiamo secondo il motto: "La salute viene prima di tutto!"
Buona fortuna!
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