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attivato un comitato di
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La Umbra Group è una delle aziende leader nel settore aeronautico.

Ha sede a  Foligno, conta circa 850 dipendenti. Da settimane nello

stabilimento nella zona industriale della Paciana è stato attivato un

comitato di monitoraggio che si riunisce a giorni alterni e che tiene sotto

controllo l'emergenza legata al Coronavirus. Tutte le azioni vengono

studiate insieme e si propongono di ridurre al minimo i rischi di contagio

e di sensibilizzare i lavoratori. Fanno parte del comitato, tra gli altri, il

presidente dell'azienda, Antonello Marcucci e l'amministratore delegato,

Antonio Baldaccini oltre ai rappresentanti della sicurezza dell'azienda e

del settore marketing e comunicazione. E' proprio Sara Bordoni a

spiegare come l'azienda sia riuscita, sino a questo momento, a

mantenere una operatività del 100%. L'organizzazione attuata è

impeccabile. Sono state ridotte al minimo le trasferte e le visite dei

fornitori.  E' stata ridotta la presenza del personale nei luoghi di

a ollamento interno, per esempio negli spazi adibiti a bar. E' stata

incrementata ulteriormente la pulizia dei locali, tutti i servizi igienici sono

stati dotati di gel disinfettanti. Ogni giorno vengono forniti comunicazioni

e aggiornamenti ai dipendenti. Attivato anche un numero telefonico

per rispondere a dubbi e fornire chiarimenti legati al Coronavirus. Adesso

ci si sta coordinando anche con le altre sedi del gruppo per portare

avanti azioni comuni.
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