
 

 

 
Finally, at a time when everyone, citizens and businesses, are called to a high level of 
responsibility to deal with the emergency, we consider essential for the safeguard of everyone’s 
health to encourage our customers and suppliers to report any incorrect behavior by our staff 
to your contact in BBM. As well we will enter into a constructive dialogue with companies that 
prove to be not in compliance with the Protocol against COVID19. 
 
                                                                              Officine Meccaniche BBM S.p.A. 

02/11/2020  

Dear Sirs, 

We, Officine Meccaniche BBM S.p.A., are especially interested in protecting the health and 
safety of our employees, collaborators, customers and suppliers. Therefore, we believe it is 
fundamental that our activities carried out in person at customers’ and suppliers’ premises, can 
only take place under conditions that ensure adequate levels of protection for the people 
involved. 
  
However, we would like to remind to all our customers and suppliers that, as we consider as 
essential to give continuity to our existing projects even in the event of the impossibility of 
holding meetings in person, BBM is fully prepared to carry out most of the activities with 
customers and suppliers also remotely, using the teleconference platforms. 
  
Regarding the meetings in person at our customers and suppliers’ premises, we guarantee that 
our staff will always follow a conduct in line with the provisions and regulations in force, namely: 

 will strictly adhere to the Protocol implemented by the hosting Company, in all its 
respects; 

 

 will always adopt, regardless of the Company Protocol, behaviors aimed at 
protecting their own and others’ health, namely: 
 

 The preventive measurement of body temperature and the cancellation of 
meeting in case of temperature above 37.5°C; in any case there will be the 
possibility to hold the meeting in teleconference;  

 Keeping a safety distance of at least one meter one another; 
 Using mask correctly (covering nose and mouth); 
 Washing hands frequently; 
 Paying attention to the organization of meetings in order to guarantee a 

sufficient distance between people involved, taking into consideration the 
dimensions of the available rooms. 

  
Of course, the collaborator who in the previous 14 days has come into close contact with a 
person who was tested as positive to the COVID19 and who has not carried out a negative 
test, will cancel all the scheduled physical meetings. 
  



 

 

Infine, in un periodo in cui tutti, cittadini e imprese, siamo chiamati ad un elevato livello 
responsabilità per fronteggiare l’emergenza, riteniamo doveroso per il bene di tutti invitare i 
nostri clienti a segnalare al vostro riferimento in BBM eventuali comportamenti non corretti da 
parte del nostro personale, così come instaureremo un confronto con le aziende che ci 
risultassero non in regola con il Protocollo per il contrasto del COVID19. 
 
                                                                              Officine Meccaniche BBM Spa 

02/11/2020  

Buongiorno 

Officine Meccaniche BBM SpA è particolarmente sensibile agli aspetti di tutela della salute e 
della sicurezza dei propri collaboratori, dei propri clienti e dei propri fornitori. Riteniamo 
fondamentale, pertanto, che le nostre attività svolte in presenza presso clienti e fornitori 
possano avvenire solo in condizioni che assicurino alle persone coinvolte adeguati livelli di 
protezione. 
  
Vogliamo comunque ricordare a tutti i nostri clienti e fornitori che, poiché riteniamo sia 
fondamentale dare continuità ai progetti in essere, anche in caso di impossibilità di svolgimento 
degli incontri in presenza BBM è perfettamente preparata per svolgere la maggior parte 
delle attività con i clienti e fornitori anche in modalità online, utilizzando le piattaforme di 
conference call. 
  
Riguardo agli incontri in presenza presso clienti e fornitori, garantiamo comunque che il nostro 
personale seguirà sempre una condotta in linea con le disposizioni e le normative vigenti, e in 
particolare: 

 Si atterrà scrupolosamente al Protocollo messo in atto dalla società ospitante, in 
tutte le sue parti 

 

 Adotterà sempre e comunque, a prescindere dal Protocollo aziendale, 
comportamenti volti alla tutela della propria e altrui salute, che comprendono: 
 

. La preventiva misurazione della temperatura corporea e l’annullamento 
dell’incontro in caso di temperatura superiore ai 37,5°; l’incontro potrà comunque 
essere svolto in modalità di conference call online 
. Il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro con il resto del 

personale 

. L’utilizzo della mascherina in maniera corretta (coprendo naso e bocca) 

. Il frequente lavaggio delle mani 

. L’attenzione nell’organizzare le riunioni in modo tale da garantire una sufficiente 
distanza tra le persone presenti, in funzione della dimensione delle sale a 
disposizione 

  
Resta inteso che il collaboratore che nei precedenti 14 giorni sia entrato in contatto stretto con 
una persona risultata positiva al test COVID19 e che non abbia effettuato un test con esito 
negativo annullerà gli appuntamenti in presenza previsti.  
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