PIANO AZIENDALE DI BUSINESS CONTINUITY E GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19
Pentaferte Italia, nel rispondere all’emergenza globale da Covid-19, resta fedele ai principi dell’etica,
dell’economia e dello sviluppo sostenibile. Nello specifico, l’azienda, per far fronte all’emergenza, ha
attivato un Piano di Business Continuity volto a garantire il proseguimento delle attività e i livelli di
servizio offerti.
In primis Tutela del Diritto alla Salute dei propri Dipendenti e collaboratori attraverso azioni di
sensibilizzazione rispetto ai rischi connessi alla pandemia e d’informazione sulle misure di
prevenzione del contagio. È stato istituito un Protocollo di Sicurezza per la gestione dell’emergenza
molto stringente in cui sono state garantite modalità sicure di lavoro, di accesso ed uscita dai luoghi
di produzione e di attività, l’adozione di comportamenti sicuri per i dipendenti in ogni circostanza di
lavoro, compreso l’impiego rinforzato di dispositivi di protezione individuale. L’applicazione e la
verifica delle regole del protocollo sono garantite da un Comitato appositamente costituito in
azienda.
Ove possibile, è stato adottato lo Smart Working, ed è stata garantita flessibilità per assecondare le
esigenze del personale specificamente connesse alla situazione emergenziale.
Potenziamento del processo produttivo per far fronte a esigenze contingenti e all’aumento della
domanda connesse all’emergenza.
L’adozione di pratiche volte a favorire un Clima di Fiducia all’interno dell’organizzazione, promuovendo
l’integrità dell’azione e la trasparenza della comunicazione.
Il Rispetto dei contratti di fornitura in corso e la gestione con flessibilità di eventuali ritardi nelle
consegne o forniture legati all’emergenza COVID-19.
Il rispetto della Puntualità dei pagamenti verso i fornitori e verso lo Stato.
L’attenzione su tutti il processi al fine di garantire che i prodotti e i servizi siano distribuiti e venduti in
Modo Etico, scoraggiando la corruzione in tutte le sue forme inclusa la vendita di materiali e
dispositivi di protezione personale a prezzi fuori mercato o non rispondenti ai requisiti di settore.

