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Aggiornamenti Coronavirus (COVID-19) 

23/03/2020 iniziative del Gruppo Steelco in merito alla gestione della pandemia Coronavirus 

Comunicazione del Presidente 

Siamo quotidianamente raggiunti dalle preoccupanti informazioni sulla rapida espansione della pandemia. 

Preoccupazione e dolore con i quali sono chiamati a convivere in maniera più diretta i familiari delle persone colpite dal 
virus e le figure professionali che prestano assistenza diretta ai malati: infermieri e medici. Sono queste le figure a cui 
dobbiamo rivolgere la nostra massima riconoscenza.  

Non possiamo tuttavia limitarci a questo. In aggiunta all’osservanza delle norme di sicurezza comportamentali imposte, in 
ragione dell’attività svolta dalla nostra azienda, siamo chiamati a svolgere “la nostra parte” per il superamento di questa 
fase di difficoltà al pari di coloro i quali prestano servizi primari come le farmacie, le attività di produzione e commercio di 
alimentari, i trasporti. 

Steelco è quindi direttamente coinvolta nel sostegno degli sforzi di contenimento della diffusione del virus all'interno degli 
ospedali con i propri termodisinfettori e sterilizzatori. Per questo motivo le attività di service mondiali sono state, ove 
possibile, potenziate anziché ridimensionate. Lo stop produttivo della scorsa settimana, necessario per organizzare la 
sicurezza preventiva degli ambienti di lavoro, è stato propedeutico alla ripresa delle attività poiché molti ospedali in tutto il 
mondo richiedono urgentemente consegne per combattere l'epidemia di Covid-19, per i nuovi progetti e gli ospedali di 
emergenza in costruzione. 

La letteratura scientifica classifica il Covid-19 nella categoria dei “virus enveloped” e al grado più basso di resistenza alle 
procedure di disinfezione essendo semplice da inattivare mediante trattamento di disinfezione chimica o termica. 

Quella da affrontare non è quindi una sfida tecnologica che impatta sull’efficacia 
microbiologica validata delle apparecchiature; la sfida è piuttosto sul piano della 
sicurezza organizzativa, della capacità produttiva e della chiarezza di informazione. 

Per questo motivo i nostri specialisti hanno predisposto una documentazione dedicata a fornire risposte ai quesiti più 
comuni sull’interazione del Covid-19 con i processi dei nostri dispositivi. La documentazione è come di consueto stata 
diffusa a tutta l’organizzazione sulla piattaforma informativa del Gruppo. Per ulteriori informazioni: info@steelcogroup.com 

Con l’obiettivo di garantire la massima continuità di servizio a tutti i nostri clienti, Vi informo che: 

• Nella giornata di ieri il Presidente del Consiglio del governo Italiano ha emanato il DPCM 22 marzo 2020 che 
prevede ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetto 
dalla data odierna e efficacia fino al 02 Aprile 2020. Il nuovo DPCM prevede il blocco delle aziende 
fornitrici di beni e servizi non essenziali. 

• La produzione la cui ripresa era pianificata per oggi, Lunedì 23 Marzo, con capacità ridotta 
conseguente all’applicazione delle norme di sicurezza per COVID-19 è ora posticipata a Martedì 24 
Marzo. Nella giornata odierna sarà completata l’analisi degli impatti del blocco delle attività 
produttive delle aziende fornitrici di componenti di produzione. 

• La priorità sarà data alle linee di prodotto che possono fornire risposte mirate alla gestione 
dell’emergenza (lavapadelle, sterilizzatori a vapore, sterilizzatori a bassa temperatura, impianti 
connessi alla produzione farmaceutica. 

• Permane il rischio di rallentamenti dovuti a possibili ritardi nei trasporti sul territorio nazionale. 

Rimangono invariate durante l’orario di lavoro ordinario: 

• Le attività di supporto commerciale in smart working 

• Le attività di servizio tecnico di assistenza in smart working 

• Le attività di ricezione e evasione di ordini di ricambi  

• L’intera attività dell’organizzazione di assistenza tecnica sul territorio nazionale Steelco Service 
 

Cordiali saluti,       Il Presidente 
Fabio Zardini 
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