
L'amministrazione deleg 
Dr Marcello atti 

GENERON S.p.A. 
San (ìerniniano. 4 —41030 San Prospero (MO) - Italy REA 348856 P. 1. 02993600366 

Contact us: Telephone +39/0598635121 Fax: +39/0597353024 

e-contacts: WEB: www.generon.it  e-mail:  infogeneron.it   

la GENERON 
Food Safety in our Genes 

San Prospero, 20 marzo 2020 

DICHIARAZIONE DI CONTINUITA DI SERVIZIO GENERON SPA 

A: Clienti e fornitori, tutti 

Carissimi, 
in base a quanto sta accadendo in questi giorni ed in base a quanto avverrà, vi informiamo che ci 
siamo attrezzati al meglio per quanto occorrer possa affinché possiamo proseguire nella fornitura 
dei servizi e dei prodotti necessari ed essenziali per la garanzia e la tutela della salubrità dei 
prodotti alimentari. 

Generon SPA infatti si inserisce a pieno titolo nella filiera agroalimentare e zootecnica 
come fornitore di prodotti e servizi essenziali per la diagnostica atta a garantirne la 
salubrità e la sicurezza 

In ottemperanza al DM emanato lunedì 11 Marzo dal Presidente del Consiglio dei Ministri che reca 
in calce quanto segue: 
"Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancar,, finanziari, 
assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare 
comprese le filiere che ne forniscono beni e se,vizL" 
la nostra azienda è tenuta a fare tutto quanto possibile per arantire la continuità delle forniture di  
materiali diagnostici e servizi alle filiere alimentare e zootecnica  e come tale si è attivata e 
continuerà ad operare. 

In particolare sono state attivate le seguenti precauzioni ed attività: a) Limitazione assoluta di 
accesso a terzi allo stabilimento con possibilità di operare in deroga solo se strettamente 
necessario e se muniti dei DPI necessari quali camice guanti e mascherina, b) Procedure di 
disinfezione straordinarie ulteriori a quelle di norma già in essere con uso di alcool candeggina o 
altri sanificanti idonei su pavimenti e superfici, c) gestione delle merci senza che vi sia contatto con 
terzi esterni all'azienda, d) ampliamento degli spazi tra i vari operatori dotati di ogni DPI necessario 
al fine di ridurre al massimo ogni probabilità di contagio, e) redazione di adeguate informative per 
il personale interno sia per i comportamenti da tenere in azienda che nei luoghi privati, f) messa a 
disposizione sia agli ingressi sia nei reparti di adeguati detergenti sanificanti per mani, g) 
raccomandazioni a tutto il personale di usare la massima prudenza possibile in ogni 
comportamento dentro e fuori dall'azienda onde evitare o ridurre al massimo la probabilità di 
trasmissione virale, h) riduzione al massimo del personale interno operante con accesso laddove 
possibile a forme di smart working o altra forma di erogazione di lavoro, ed altro. 

Per il momento siamo stati in grado di proseguire con successo nella attività lavorative, nel caso ciò 
si renda malauguratamente non possibile in futuro per ragioni imprescindibili di forza maggiore vi 
daremo informativa con la massima tempestività possibile. 


