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Ai nostri clienti e partner commerciali 

 

 

Gränichen, 13 marzo 2020 
 
 
 
COVID-19, coronavirus 
Informazione n. 1 / 13 marzo 2020 
 
 
Gentili signore, egregi signori 
Egregi partner commerciali 

Siamo tutti in balia del coronavirus. Per proteggere i vostri e i nostri collaboratori e per evitare la 
diffusione della malattia infettiva, desideriamo informarvi in merito alle misure precauzionali adottate 
da Zehnder Group Svizzera SA. 
 
• Come per l'influenza e altre infezioni acute delle vie respiratorie, il comportamento quando si 

tossisce e starnutisce (mantenere la distanza di sicurezza interpersonale, tossire e starnutire 
nella piega del gomito o in un fazzoletto di carta, lavarsi le mani), la buona igiene delle mani, la 
distanza dalle persone malate (da ca. 1 metro a 2 metri) e la pulizia e disinfezione regolari delle 
superfici comuni proteggono dalla trasmissione del coronavirus. Queste misure sono 
raccomandate ovunque e in qualsiasi momento anche a fronte dell'influenza stagionale. 
 

• Tutti i collaboratori di Zehnder sono pregati di rispettare le direttive emanate dall'UFSP (Ufficio 
federale della sanità pubblica).  
Al fine di consentire un'igiene delle mani sufficiente (pulizia e disinfezione regolare), su tutta 
l'area di Zehnder sono disponibili dispenser di disinfettante. Collaboratori e clienti, ospiti, fornitori 
e autisti sono invitati a farne uso. 
 

• La sicurezza dei nostri clienti e collaboratori riveste per noi la massima priorità. Per questo motivo 
abbiamo deciso di far lavorare da casa una parte dei nostri collaboratori con la moderna 
tecnologia, riducendo in tal modo al minimo il rischio di contagio. I nostri collaboratori sono tenuti a 
ridurre al minimo indispensabile le visite e i meeting fuori sede. Le visite a clienti già concordate 
verranno effettuate dai collaboratori del servizio clienti e del servizio esterno fino a nuovo ordine. 
L'attività didattica nella nostra Academy proseguirà nel rispetto delle direttive raccomandate 
dall'UFSP. 
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Ovviamente siamo reperibili come sempre tramite gli usuali canali di comunicazione (mail, telefono, 
Skype) in qualsiasi momento.  

Restiamo anche in costante contatto con i nostri fornitori. Attualmente non sono previste difficoltà negli 
approvvigionamenti. 

Se la situazione del coronavirus dovesse cambiare o se l'UFSP o le autorità cantonali dovessero 
emanare ulteriori misure, provvederemo a informarvi in merito alle conseguenze sulla collaborazione 
con Zehnder Group Svizzera SA.  
In questa situazione, che riguarda tutti noi, vi ringraziamo per la vostra comprensione e collaborazione 
e restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e informazione.   

 

Cordiali saluti 

Zehnder Group Svizzera SA 
 
 
 
 
 
 
 
Christoph Strahm Vaios Doukas Rolf Ulmann 
Amministratore Responsabile vendite ventilazione comfort Responsabile vendite radiatori 
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