
 

 

 

Zehnder Group Svizzera SA ∙ Moortalstrasse 3 ∙ 5722 Gränichen ∙ Svizzera 

T +41 62 855 11 11 ∙ F +41 62 855 11 22 ∙ info@zehnder-systems.ch ∙ www.zehnder-systems.ch        
 

Ai nostri clienti e partner commerciali 
 

 

 

Gränichen, 1° settembre 2020 

 
 

COVID-19, Coronavirus 
Informazione n. 6 / 1° settembre 2020 
 
Gentili signore, egregi signori, 

stimati partner commerciali, 

il numero di casi in aumento e i piani di protezione sempre più rigorosi nei singoli Cantoni caratterizzano 
l’immagine della pandemia al rientro dalle ferie estive. Le misure di allentamento tanto agognate dopo il 
lockdown hanno indotto a credere che la pandemia di COVID-19 fosse ormai un ricordo. Purtroppo non è 
così, il virus è ancora tra noi.  
 
Noi di Zehnder attribuiamo la massima priorità a questa situazione e poniamo la salute dei nostri clienti e 
collaboratori al primo posto. Le misure adottate da Zehnder si orientano alle prescrizioni dell’UFSP. 
 

• L’attività procede senza limitazioni, la consegna dei prodotti è garantita e non vi sono difficoltà. 

• La maggior parte dei collaboratori è tornata dall’home office, tutte le postazioni di lavoro a 
Gränichen sono state dotate delle misure di protezione necessarie.  

• I nostri collaboratori del servizio esterno sono a vostra disposizione per una consulenza in loco. 

• I corsi di formazione alla Zehnder Academy sono stati riattivati con un rigoroso piano di 
protezione e il numero di partecipanti è limitato a un massimo di 8 persone.  

• Nello showroom Zehnder accogliamo i visitatori dietro prenotazione, alla reception devono inoltre 
farsi registrare per riuscire ad assicurare la tracciabilità dei contatti. 

• Si può anche visitare di nuovo lo stabilimento in piccoli gruppi di massimo 8 persone. 

• Nell’intera area di Zehnder Group vige l’obbligo di indossare la mascherina laddove non sia 
possibile mantenere una distanza minima all’interno dello showroom, durante i corsi di 
formazione o le visite allo stabilimento. 

• Negli ingressi e alla reception è presente del disinfettante a disposizione di collaboratori e 
visitatori. 

 
Anche se la pandemia non è ancora estinta, desideriamo vivere una quotidianità lavorativa più normale 
possibile e allo stesso tempo creare in Zehnder una situazione tale da ridurre al minimo il rischio di 
contagio. 
 
Grazie per la vostra fiducia. Rimanete in salute. 

 

Cordiali saluti 

Zehnder Group Svizzera SA 
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Amministratore Responsabile vendite ventilazione comfort Responsabile vendite corpi riscaldanti 
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