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REICH-Kupplungen adotta misure esemplari di salute e sicurezza sul lavoro per il 
contrasto e il contenimento del COVID-19

La Dipl.-Ing. Herwarth Reich GmbH si assume la responsabilità: sia per i suoi prodotti che per 
la salute dei suoi dipendenti. In tempi di pandemia, l'azienda protegge anche la società 
agendo in modo responsabile. 

"La salute viene prima del successo economico, ed è per questo che noi di REICH-Kupplungen ci 
proteggiamo e, attraverso il nostro comportamento, contribuiamo di conseguenza a proteggere 
gli abitanti di Bochum e quindi anche la società", sottolinea Christian Reich, amministratore 
delegato della Dipl.-Ing. Herwarth Reich GmbH. 

Le sfide sociali generali come il cambiamento climatico, la scarsità di risorse e non ultima, 
l'attuale pandemia di Coronavirus, sono temi che noi di REICH-Kupplungen affrontiamo 
attivamente. REICH-Kupplungen infatti, si affida alla propria ricerca e sviluppo per essere in 
grado di progettare in futuro produzioni e materiali alternativi in modo sempre più sostenibile. 
Per quanto riguarda il SARS-CoV-2, l'azienda lascia il lavoro ad altri ricercatori, ma applica in 
modo coerente e completo tutte le misure necessarie per la protezione contro il contagio ai 
sensi del § 28 b lfSG o dell'ArbSchG in combinazione con il Corona-ArbSchV e l'ordinanza sulla 
sicurezza sul lavoro SARS-CoV-2. 

Un controllo senza preavviso del governo del distretto di Arnsberg ha confermato a gennaio che 
la protezione dei dipendenti contro le infezioni da SARS-CoV-2 è attuata in modo esemplare da 
parte di REICH-Kupplungen. È stata evidenziata la coerenza dei regolamenti di accesso. Per i 
dipendenti, si applica la certificazione 3G (vaccinazione, guarigione o tampone) sul posto di 
lavoro e, prima di accedere agli edifici aziendali, tutti i visitatori devono mostrare la 
certificazione del test, indipendentemente dallo stato 3G. Ovviamente, il tutto è documentato 
di conseguenza. I contatti nell'azienda si riducono con l'offerta del telelavoro, che è largamente 
accettata dai dipendenti per quanto possibile. Ulteriori misure positive si sono rivelate la 
limitazione del numero di persone nelle stanze e l'uso intensivo delle videoconferenze. Sono 
stati collaudati anche un'offerta separata di test SARS-CoV-2 per il personale e i visitatori e la 
fornitura e l'uso di mascherine, così come un concetto di igiene che è pienamente applicato e 
praticato nel lavoro quotidiano. 

"Siamo lieti di questa conferma da parte del governo del distretto di Arnsberg. Come azienda 
tradizionale, siamo altrettanto consapevoli della nostra responsabilità sia a livello regionale a 
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Bochum che a livello globale quali esperti internazionali di giunti attivi e siamo lieti di fare la 
nostra parte nella lotta contro la pandemia", dichiara Christian Reich. 


