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Ai nostri clienti e partner commerciali 
 

 

 

Gränichen, 5 aprile 2022 

 
 

COVID-19, Coronavirus 
Informazione n. 15 / 5. aprile 2022 
 
Gentili signore, egregi signori, 

stimati partner commerciali, 

non sussiste più l'obbligo di indossare le mascherine, la Confederazione ha revocato tutte le misure anti-Covid 
a partire dal 1° aprile 2022. Anche se il numero delle infezioni da variante Omikron rimane elevato, i casi gravi 
che ne derivano sembrano essere in numero tollerabile per il sistema sanitario. Dopo due lunghi anni di 
pandemia, il mondo tira un sospiro di sollievo e sembra tornare la normalità. Mantenendo il rispetto delle 
buone norme, attendiamo gli sviluppi in autunno sperando che non si ripetano gli scenari degli ultimi 2 anni. 
 
Zehnder Group Svizzera SA si assume la propria responsabilità nei confronti di clienti e collaboratori e si 
attiene alle misure previste dalla Confederazione e dai Cantoni. Di seguito vi informiamo sulla situazione 
attuale di Zehnder. 
 

• Con effetto immediato è stato revocato l'obbligo di indossare la mascherina nell’area aziendale 
Zehnder Group a Gränichen. 

• Rispettiamo l'esigenza dei dipendenti o delle persone fragili di continuare a utilizzarla per la propria 
protezione. 

• In linea di principio i visitatori e il personale sono invitati a tenere conto anche in futuro delle misure di 
distanziamento sociale e di igiene. 

• Lo showroom di Gränichen è ora aperto ai privati su appuntamento. 

• I corsi della Zehnder Academy possono essere tenuti come annunciato. 

• Tutte le visite dei clienti e gli interventi di assistenza e di messa in funzione vengono offerti ed 
effettuati dai collaboratori Zehnder. 

• I dipendenti rientrano dallo smart working, tuttavia in futuro potranno, d'intesa con i rispettivi superiori, 
continuare a lavorare da casa in singoli giorni della settimana. 

 
Persistono i problemi di approvvigionamento inizialmente causati dalla pandemia e ora esacerbati dalla guerra 
in Ucraina. Per quanto possibile, vi informeremo proattivamente su eventuali ritardi. Al momento è 
estremamente difficile fissare date vincolanti. Ringraziamo per la vostra comprensione. 
 
Vi auguriamo una primavera soleggiata e di rimanere in salute. 
 

Cordiali saluti, 

Zehnder Group Svizzera SA 

 
 
 

Christoph Strahm Vaios Doukas Rolf Ulmann 

Amministratore Responsabile vendite ventilazione comfort Responsabile vendite corpi riscaldanti 
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