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                                     Bollate, 17/03/2020 

 
 
Operatività Gale&Cosm secondo le ultime disposizioni in materia Coronavirus-19 
 
 
Gentili Clienti, Fornitori e Partner,  
 
desideriamo informarvi che Gale & Cosm è attualmente operativa con tutte le sue attività (vendita, logistica 
e produzione) in tutte le sue sedi (Bollate, Garbagnate Milanese, Castelnuovo Berardenga, Terni) e che dal 
16 marzo al 3 aprile ha implementato le seguenti misure, in accordo con le normative emanate dalle 
Autorità, al fine di assicurare la continuità operativa e prevenire la diffusione del Coronavirus:  
 

• presenza fisica minima garantita negli uffici, grazie ad una accurata alternanza di ferie e 
smartworking dei propri dipendenti; 

 

• chiusure aziendali calendarizzate nei giorni venerdì 20, 27 marzo e 3 aprile 2020; 
 

• messa in atto di tutte le misure per la prevenzione del contagio: controllo della temperatura a tutte 
le persone in ingresso in azienda, sanificazione ordinaria e straordinaria periodica di uffici/strutture, 
mantenimento delle distanze di sicurezza, distribuzione di dispositivi di sicurezza personale 
(mascherine protettive, guanti monouso, gel igienizzanti mani) a tutti i nostri dipendenti;  

 

• il team commerciale è operativo solo da remoto e, grazie a device e programmi informatici a 
disposizione, prosegue l’ offerta di prodotti e novità ai nostri clienti. 

 
Allo stato attuale, e prendendo in considerazione tutte le misure restrittive, possiamo confermare che 
tutte le attività (vendita, produzione e logistica) sono attualmente in corso. 
 
Manteniamo il nostro forte impegno in materia di Salute e Sicurezza per tutti i dipendenti Gale & Cosm e 
per i nostri partner, al fine di fornire lo stesso livello di servizio.  
 
In caso di ultriori chiarimenti, vi chiediamo di contattare il Vostro riferimento Gale & Cosm e per qualsiasi 
altra domanda specifica, relativa alla gestione dell’emergenza COVID-19, non esitate a contattarci al nostro 
indirizzo e-mail info@galecosm.com. 
 
 
In fede,  
 
Alfredo Radice 
Managing Director 
Gale & Cosm 
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