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A chi di competenza 

Visti i recenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che si sono 

succeduti rapidamente negli ultimi 10 giorni rivolti a controllare il contagio della 
popolazione italiana da COVID19, Chemsafe dichiara di aver recepito e di supportare 

tutte le iniziative del Governo Italiano rivolte al contenimento di COVID19 e dei relativi 
risvolti sociali e sanitari. In un momento così difficile per il nostro Paese è importante 
evitare ogni contatto non giustificato e, al contempo, proteggere la filiera produttiva 

dei prodotti chimici e medicali che sono di estrema necessità. Chemsafe è una società 
di consulenza che si occupa della valutazione di sicurezza di prodotti e sostanze 

chimiche. In particolare, Chemsafe si occupa di valutazione di sicurezza e redazione di 
schede di sicurezza di prodotti diagnostici “in vitro” utilizzati negli ospedali per varie 
analisi; di valutazione del profilo di sicurezza di prodotti disinfettanti e detergenti così 

come definiti dal Reg. Europeo EC n. 528/2012 e dalla legge nazionale italiana sui 
Presidi Medico- Chirurgici, PMC (DPR del 6 ottobre 1998 n. 392). Per conto di 

importanti aziende farmaceutiche, Chemsafe si occupa di valutazioni relative alla 
produzione di farmaci per società italiane e straniere  nonché di valutazioni cliniche 
documentate mediante CER (Clinical Evaluation Report) che prevedono lo studio e 

l’analisi dei dati clinici relativi a un Dispositivo Medico per verificare la sicurezza clinica 
e le prestazioni del dispositivo stesso. L’attività di Chemsafe è pertanto cruciale al 

tema della sicurezza dei prodotti utilizzati a vari livelli sia professionali che da parte 
del consumatore.  

Nell’ottica pertanto di mantenere operativo il nostro servizio nei confronti delle filiere 

chimiche e farmaceutiche e, al contempo, di sostenere le richieste del Governo 
italiano, come detto condivise, Chemsafe ha adottato dal giorno 10 marzo una politica 

organizzativa rivolta a ridurre la presenza del proprio personale nella sede operativa di 
via Lugnacco 4, Parella (TO).  

La politica citata si basa su alcune importanti decisioni quali: 

 

- riduzione del personale presente dal 10 marzo 2020 ad un massimo di 6-8 persone 

contemporaneamente presenti. Esse peraltro effettueranno dei turni e saranno 
presenti solo al mattino o al pomeriggio. Il criterio generale adottato è quello di avere 
una sola persona per ufficio. Sono stati richiesti frequenti cambi d’aria negli uffici 

stessi ed un lavaggio frequente delle mani. La postazione della reception sarà 
comunque mantenuta dall’addetto. 

 

- per altre 10 persone è stato attivato il lavoro in opzione “smart work” con dotazione 
di personal computer aziendale e collegamento VPN. Esse pertanto potranno lavorare 

in remoto dalla propria abitazione e coordinarsi con gli altri colleghi attraverso 
chiamate skype, scambio di e-mail e chiamate telefoniche; 
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- per alcune persone (2/3) ancora in fase di training in quanto da poco facenti parte 

del nostro staff è stato richiesto di rimanere a casa e continuare lo studio di 
regolamenti e direttive. Anch’esse possono comunque, utilizzando la web mail 
aziendale, scambiare messaggi e opinioni con altri colleghi e con il loro responsabili di 

BU (Business Unit); 

 

- 2 persone sono attualmente in mutua per pregresse situazioni di malattia non 
collegate all’emergenza COVID19; esse attualmente non risultano operative; 

 

- le persone di Antonio Conto, Emanuela Fino e Francesco Conto, costituenti la 
proprietà di Chemsafe, effettueranno anch’essi turni di presenza in Chemsafe o, in 

alternativa, presenze parziali presso gli uffici (es. solo mezza giornata). 

 

La società Chemsafe intende onorare tutte gli accordi contrattuali in tema di salari 

considerando l’apporto dei singoli dipendenti parimenti alla normale presenza in sede 
anche se, per alcuni casi sopra descritti, non sarà possibile avere il riscontro della 

timbratura laddove richiesta. Questa posizione potrà essere rivista nell’eventualità di 
un mantenimento dell’emergenza per lunghi periodi di tempo ed in relazione alla 

situazione economica dell’azienda. In tal caso la società, non augurandosi comunque 
questa eventualità, ricorrerà agli strumenti messi in atto dal Governo Italiano valutati 
al momento stesso e descritti nel documento “Protocollo condiviso etc.” di cui sotto. 

 

L’organizzazione qui descritta avrà validità fino al 3 aprile 2020 salvo ulteriori 

proroghe richieste dal Governo Italiano in base all’evoluzione e alla progressione 
dell’emergenza CIVOD19. 

 

Per tutto ciò qui non espresso, in particolar modo per le misure igieniche da adottare 
per il contenimento dell’esposizione al COVID19 presso gli uffici di Chemsafe, valgono 

i criteri e le indicazioni riportate nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020.  

 

In fede 

 
Dott. Antonio Conto 
Direttore Generale 


