
Misure precauzionali per COVID-19
Questionario per i visitatori e aspettative dei fornitori

Poiché il nuovo coronavirus (COVID-19) continua a diffondersi in tutto il mondo, Kohler Co. sta 
implementando diverse precauzioni, tra cui restrizioni dei viaggi, sfruttando la tecnologia digitale 
e migliorando le policy per garantire un ambiente di lavoro il più sano possibile per collaboratori 
e collaboratrici, clienti e partner. Kohler ha implementato policy che riguardano anche i fornitori 
e i visitatori delle sedi di Kohler. I fornitori devono collaborare con Kohler per adottare misure 
appropriate per garantire che i rischi della catena di fornitura siano mitigati e che gli ordini di 
acquisto di Kohler siano evasi in base alle necessità. 

Visitatori, fornitori e collaboratori esterni presso le strutture di Kohler Co. 

L’accesso di visitatori presso Kohler (fornitori, clienti o altre parti terze) è limitato alle attività 
essenziali o “business critical” cioè atte ad evitare l’interruzione delle attività core del business. 
Prima che un esterno entri nel perimetro aziendale, il suo contatto interno dovrà ottenere 
l’approvazione dal Direttore di funzione e, una volta ottenuto, completare insieme al visitatore  iln 
questionario obbligatorio per i visitatori.

Aspettative relative al fornitore

I fornitori di Kohler e delle sue affiliate, divisioni e consociate sono parte integrante della nostra 
attività e svolgono quindi un ruolo essenziale per la capacità di Kohler di rispettare gli impegni 
presi con i nostri clienti. Ci si aspetta che i fornitori mettano in atto in modo propositivo misure 
adeguate per ridurre le interruzioni della catena di fornitura al fine di soddisfare gli ordini di 
acquisto di Kohler. Salvo diversa indicazione da parte di un associato Kohler, tutti gli ordini di 
acquisto devono essere evasi come previsto.

Restrizioni di viaggio degli associati Kohler

Per limitare la potenziale diffusione del virus e minimizzare il rischio per collaborator e collaboratrici 
e le nostre attività, Kohler sta limitando in modo significativo tutti i viaggi. Le visite ai fornitori, 
la partecipazione a fiere e agli eventi sono limitate alle attività “business critical”, cioè atte ad 
evitare l’interruzione delle attività core del business. Date queste restrizioni di viaggio, Kohler 
sta incoraggiando tutti e tutte a sfruttare la tecnologia per sostituire gli incontri di persona con 
incontri virtuali.

Salute e benessere dei visitatori

Come per tutti i virus, ci sono semplici misure che tutti noi possiamo adottare per ridurre il rischio 
di contrarli. Si ricorda a tutti i visitatori delle strutture di Kohler di seguire le raccomandazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il controllo e la prevenzione delle malattie:

1. Lavarsi frequentemente le mani. Lavare regolarmente 
le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi, 
soprattutto dopo essere andati in bagno, prima di mangiare 
e dopo essersi soffiati il naso, aver tossito o aver starnutito. 
Se il sapone e l’acqua non sono disponibili, usare un 
disinfettante per le mani a base di alcol. Quando si esce dal 
bagno, usare un fazzoletto di carta per aprire e chiudere le 
porte in modo da non toccare le maniglie

2. Evitare di toccarsi il viso. Le mani toccano molte superfici 
e possono raccogliere virus. Evitare di toccare gli occhi, il 
naso, la bocca o qualsiasi parte del viso.

3. Praticare l’igiene respiratoria. Le gocce diffondono il virus. 
Coprirsi la bocca e il naso con l’avambraccio piegato o 
un fazzoletto quando si tossisce o starnutisce. Gettare 
immediatamente il fazzolettino usato e lavarsi le mani.

4. Se si è malati, restate a casa. Se si ha febbre, tosse e difficoltà 
respiratorie, contattare il proprio medico o chiamare il 1500

5. Mantenere la distanza sociale. Mantenere una distanza di 
almeno 1 metro tra se stessi e chi ci sta intonro.

Kohler continua a monitorare la situazione e, se necessario, fornirà ulteriori aggiornamenti. Per 
qualsiasi domanda, contattare il rappresentante Kohler locale. 


