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Presentazione del Gruppo Sabaf
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Struttura del gruppo
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Accesso varco aziendale (dipendenti)
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Accesso varco aziendale (visitatori, appaltatori)

In fase di implementazione…………..
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Distanziamento e schermature nei reparti produttivi
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Realizzazione nuovi percorsi per riduzione assembramenti
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Realizzazione nuovi percorsi per riduzione assembramenti
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Gestione mensa aziendale
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Gestione mensa aziendale
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Spogliatoi
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Informativa efficace

Protocollo anti-contagio senza frontiere



Informativa efficace

Protocollo anti-contagio senza frontiere



Informativa efficace
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Il risultato di tutti questi accorgimenti introdotti da Sabaf Group, ha 
portato ad una percentuale di astensionismo dal posto di lavoro, 
assolutamente in linea ai numeri pre-emergenza COVID-19 (3%).

L’implementazione di tutto quanto necessario alla 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
anche in questo periodo di pandemia, consente ai 

lavoratori di SENTIRSI AL SICURO!!!



Qualche suggerimento operativo:

• Nei reparti produttivi, con obbligo di utilizzo di qualsiasi 
tipologia di mascherina, si avrà difficoltà nel gestire le 
distanze di sicurezza per la presenza del rumore;

• Gestione dello spazio comune per la consumazione degli 
alimenti (mensa);

• Pausa dei lavoratori _ Assembramenti quando il lavoratore 
sente meno la «pressione» della vigilanza

• Consapevolezza dell’importanza, per il futuro, di usufruire di 
periodi di «VERO» Smart Working

• Necessità di effettuazione di trasferte?!                                      
(esempio pratico Brasile)
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Un protocollo gestito in maniera globale, in Italia ma per esempio 
anche in Brasile…..



Un grazie a tutti voi per l’attenzione,
ad Aifos per l’invito al Convegno e per la 

preziosa collaborazione rispetto alla 
realizzazione dei

Protocolli video/Poster di 
sensibilizzazione



Grazie per l’attenzione


