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SPIRAX SARCO RIMAI\IE APERTA PER SUPPORTARE LE INDUSTRIE ESSENZIALI

Gentile Cliente,
alla lucedell'attualesituazione nel nrondosulCOV|D-19, SpiraxSarco ha predispostounrigorosopiarn
d'emergenza per minimizzarne l'impatto sui lavoratori e sull'azienda. Dato che la situazione evolve
continuamente, vi assicuriamo che manterremo il nostro massimo irnpegno nel salvaguardare la salute
e il benessere della nostra f oza lavoro e dei nostri clienti.
Abbiamo applicato ledirettive del Governo e stiarno esaminando costantemente la situazione. Abbiamo

messo in atto chiare procedure per proteggere la salute del nostro personale anche di quello in
quarantena, laddove previsto.

e hanno un ruolo f ondamentale nel sostenere
concretamente l'attuale situazione, come gliospedalie le aziende di supporto asettori industriali chiave
corne l'alimentare e i'energetico. Ci rendiamo conto che il loro lavoro e estremamente irnportante e che
Molti nostri clienti sono lndustrie Essenziali

enostrodovereaiutare loroeiloroprocessi,inmododagarantirelacorrtinuitadelleloroattivitaperle
comunitir locali. Abbiamo portato avanti i Business Continuity Plans in tutte le nostre realtd aziendali
per sostenere prodotti e servizi.
Come azienda italiana, rimaniamo aperti e in grado disupportare iclienti che rientrano nella catena di
fornitura delle lndustrie Essenziali. Abbiamo ridotto la nostra capacitd produttiva o adottato sistemidi
lavoro a tumi per limitare qualsiasi tipo di contaminazione trasversale ai colleghi e stiamo lavorando
con i nostri f omitori aff inch6 sia garantita la continuita dell'approvv!gionamento.
[n Europa, i nostri stabilimenti nel Regno Unito e in Francia rimangono anch'essi aperti per continuare

a supportare le

lndustrie Essenziali. Stiamo realizzando una strategia

di produzione a

livello

internazionale, con 11 siti produttiviin tutto il mondo e una forte presenza globale di magazzini ben
fornitiper assicurare la produzione locale dei prodotti. Possiamo assicurarvi che abbiamo mantenuto
un buon livello di stock in ogni nostro punto distributivo e che continueremo a lavorare con i nostri
partner fomitori per mantenerlo.
Continueremo a monitorare Ia situazione e prenderemo tutti i necessari provvedimenti al momento
giusto e in linea con le direttive nazionali ed intemazionali per contribuire a garantire la sicurezza dei
nostri lavoratori, minirniz-zando lo sconvolgimento dei rapporti con tutti i nostri clienti.
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Soggetta alla direzionc e coordinanEnb di Spirar^
Sarco Enginering Plc."
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