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Eurocontrol spa partecipa alla 

filiera di aziende nazionali di 

primo livello per il comparto 

difesa.

Durante l’emergenza Covid-19, 

per mantenere produttività ed 

occupazione ed assicurare un 

ambiente di lavoro sicuro, Euro-

control ha elaborato un piano che 

include:

- acquisto di nuovi dispositivi 
elettronici per favorire il telela-
voro

- acquisto di nuovi macchinari e 
riorganizzazione degli spazi di 
lavoro per ottenere postazioni 
distanziate e separate

- sanificazione degli ambienti 
per consentire la rotazione del 
personale “in presenza” in 
sicurezza

- acquisto di DPI (marchio CE) 
per garantire la sicurezza per-
sonale negli spazi comuni.

L'intervento è volto nell’immedi-

ato a:

- ottimizzare gli spazi a disposi-

zione degli addetti sia del 

reparto officina che degli uffici

- rispettare il distanziamento 

negli ambienti di lavoro

- mettere i dipendenti in condi-

zione di essere operativi ed 

efficienti anche da remoto 

In questo modo l’azienda si pone 

nelle condizioni di:

- fornire ai clienti gli ordini ed i 

servizi attesi e quindi di ottem-

perare agli impegni assunti

- mantenere e migliorare la per-

formance verso la clientela e il 

mercato

- mantenere e incrementare il 

numero di addetti.

L’investimento ha permesso di:

- sanificare e rendere sicuri 

anche gli ambienti privi di ade-

guata ventilazione

- sostituire in officina macchine 

antiquate con altre più moderni 

che occupano meno spazio, 

favorendo il distanziamento

- attrezzare per lo smart working 

un numero maggiore di opera-

tori,  riducendoil numero delle 

presenze in azienda

- dotare il personale che opera 

“in presenza” di dispositivi ade-

guati ad evitare il contagio (ma-

scherine, guanti, gel igieniz-

zante, barriere anti-droplet, 

termoscanner).

Eurocontrol ha così potuto man-

tenere e migliorare la produttività 

aziendale e, quindi, il livello occu-

pazionale pre-pandemia.

Bando “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristruttura-

zione aziendale”- Covid19 – Adeguamento processi produttivi delle PMI.

Sostegno finanziario dell’Unione Europea erogato a favore di Eurocontrol spa nel periodo 2020-2021.

Spesa ammissibile € 21.898,39 - Contributo concesso  € 12.052,00


