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La gestione di Stena Recycling Srl del Coronavirus
Stena Recycling Srl monitora continuamente lo sviluppo del Coronavirus, sia da un punto di vista
internazionale che nazionale, e segue le raccomandazioni e le linee guida emesse dalle Autorità
preposte.

I nostri clienti e i nostri dipendenti sono la nostra più grande priorità e abbiamo creato un gruppo di crisi che
monitora strettamente lo sviluppo della situazione e lavora a stretto contatto con il management di Stena
Recycling. L’obiettivo generale è di prenderci cura dei nostri dipendenti e continuare la nostra attività e
mantenere un alto livello di servizio per i nostri clienti.


Evitiamo viaggi di lavoro in aree a rischio e abbiamo ricevuto la raccomandazione di evitare viaggi di
lavoro all’estero in generale. Promuoviamo e diamo priorità all’uso di modalità alternative di incontro
come ad esempio l’online, il telefono, ecc.



I dipendenti che sono stati in aree a rischio devono rimanere a casa/lavorare da casa per almeno
due settimane.



I consulenti, gli appaltatori e i fornitori che sono stati in aree a rischio non possono lavorare nelle
aree di Stena Recycling per almeno due settimane.



Siamo restrittivi con le visite studio presso le nostre sedi.



Siamo restrittivi nel prendere parte a conferenze ed eventi.



I dipendenti che non si sentono bene dovrebbero stare a casa.



Per i sintomi che possono essere collegati al Coronavirus, i dipendenti dovrebbero farsi visitare dal
medico immediatamente.



Inoltre, un avviso generale è stato diramato per stare attenti alla pulizia delle mani, starnutire
coprendosi con il braccio ed evitare di toccarsi la bocca, il naso e gli occhi. Evitiamo anche di
stringerci le mani, abbracciarci, ecc.



Stimoliamo i nostri dipendenti ad usare il buon senso e ad essere responsabili.

Per maggiori informazioni per favore contattate Martina Scoponi, H&S Manager e Coordinatrice team
emergenza Coronavirus, martina.scoponi@stenametall.it
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