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Ai nostri stimati clienti e collaboratori. 

 

Your reference Your message from Our reference Landgraaf, Edisonstraat 14 

  MF Int brief March 23, 2020 
 
 
Ref. : Dealing with the COVID-19 crisis 
 
Gentili clienti e collaboratori, 
 
In Mayfran la salute e sicurezza dei nostri dipendenti è la priorità assoluta. 
Al fine di limitare i contagi del corona virus, abbiamo deciso di prendere misure aggiuntive per 
minimizzare i rischi. Fornendo sistemi e servizi necessari all’avanzamento della produzione per 
i nostri clienti nei settori automotive, medico abbiamo deciso di mantenere aperta la nostra 
attività il più possibile. Pertanto la nostra produzione e assistenza post-vendità rimarranno 
disponibli il più a lungo possibile. 
  
Abbiamo deciso di applicare le seguenti misure di sicurezza per tentare di minimizzare i rischi di 
contagio per i nostri dipendenti: 
 
1) I regolamenti per la sicurezza personale in conformità con le istruzioni dell’Istituto nazionale 
per la salute pubblica sono stati costantemente implementati: 

a. Niente strette di mano. 
b. Lavarsi le mani con più frequenza.  
c. Mantenere una distanza minima 1,5m tra l’un l’altro. 
d. Tossire coprendosi la bocca e usare fazzoletti di carta. 

 
2)  Ai dipendenti con anche minimi problemi di salute viene rischiesto di rimanere a casa per 
evitare il contatto con possibili soggetti infetti. 
3)  I viaggi di lavoro verso i nostri clienti, sono limitati a visite strettamente necessarie. 
4)  Allestimento di turni in produzione e altri dipartimenti collegati, in modo tale da ridurre il 
numero di contatti tra dipendenti.  
5)  Organizzazione di lavoro da casa per dipendenti in posizioni ove ciò sia possibile. 
6)  Istituito Corona Crisis Team che prenderà le normative disponibili per applicarle nel minor 
tempo possibile. 
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Naturalmente faremo attenzione alla situazione all’interno della nostra azienda.  
Per quanto riguarda questa situazione, proseguiremo sulle linee guida del nostro governo e 
cambieremo le nostre normative in base alle nuove direttive.  
 
La vostra persona di riferimento all’interno dell’azienda sarà raggiungibile sul telefono o tramite 
email, in caso aveste bisogno non esistate a contattarla.  
Insieme ai nostri dipendenti ci impegniamo a servire i nostri clienti, il più a lungo possibile 
anche in questi tempi difficili e imprevedibili.  
 
Solo insieme a potremo superare questi tempi difficili continuando ad aiutarci a vicenda. 
 
Resta solo da augurarvi tutto il meglio in questi tempi difficili con la speranza che voi e le vostre 
famiglie stiate bene. 
 
Cordiali saluti 
 
 
Ing. W.E.H. Kroonen MBA 
 
Managing Director Mayfran Europe 


