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Marcianise, 13 marzo 2020
CORONAVIRUS: Comunicazione da RICAM S.p.A
In piena conformità all’Art. 1 c.1 – c.4 del decreto legge dell’11 marzo 2020 in relazione all’emergenza
coronavirus, la informiamo che RICAM S.p.A. con sede in Marcianise Caserta è operativa nelle sue funzioni
principali e attività ma, con nuove modalità allo scopo di contenere il contagio:
• Gli ordini verranno regolarmente evasi e il transito e il trasporto merci è assicurato per garantire la
fornitura di ricambi ai mezzi sanitari, di trasporto e di soccorso.
• L’accesso alla struttura sarà consentito solo ai corrieri e agli operatori del settore e solo con le dovute
protezioni e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
• Per il ritiro merci (sia per i clienti che per i corrieri) occorrerà attendere il proprio turno all’esterno
dell’Area Spedizioni. Sarete chiamati all’interno solo quando merce e DDT saranno pronti.
Per maggiore completezza Vi informiamo che:
• L’azienda monitora costantemente l’evoluzione della situazione e si accerta della scrupolosa
osservanza delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da parte di chiunque operi nel
proprio network;
• Tutto il personale Ricam S.p.A. è stato informato circa le corrette misure di prevenzione da adottare
tramite affissione in bacheca e pubblicazione del Vademecum “ Nuovo coronavirus: dieci
comportamenti da seguire” pubblicato dal Ministro della salute congiuntamente all’Istituto Superiore
di Sanità.
• È stata predisposta una dotazione di strumenti per la disinfezione personale (sia per quanto riguarda
gli uffici che per quanto riguarda i magazzini) introducendo l’utilizzo di prodotti sanificanti specifici.
La situazione è in continua evoluzione e pertanto le misure di prevenzione adottate saranno via via
modificate ed adeguate alle necessità e alle disposizioni delle autorità competenti.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati per eventuali sviluppi attraverso il nostro e-commerce e con mail
informative.
Cordiali saluti.
RICAM SpA

