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Regensdorf, 17 marzo 2020 

Comunicazione relativa alle misure contro il coronavirus 
 
 
Situazione di fatto 
La direzione dell’unità di crisi Migros sta monitorando con la massima attenzione la diffusione del 
coronavirus. In qualità di società del Gruppo Migros, Saviva AG opera in conformità al piano contro le 
pandemie definito da Migros. L’unità di crisi nazionale del Gruppo, istituita ormai da alcune settimane, 
esamina quotidianamente la situazione e mantiene contatti regolari con l’UFSP. Anche la direzione di 
Saviva fa parte dell’unità di crisi e informa costantemente clienti e collaboratori in merito ai provvedimenti 
definiti.  

 

Misure attuali all’interno di Saviva AG e del Gruppo Migros  
Al momento è rigorosamente necessario osservare le misure igieniche standard vigenti soprattutto 
durante la stagione influenzale: lavare accuratamente le mani il più spesso possibile, starnutire o tossire 
in un fazzoletto o nella piega del gomito. Evitare inoltre strette di mano. 
 

In tutte le aree comuni di Saviva AG, quali ingressi e servizi igienici, sono disponibili prodotti per la 

disinfezione delle mani. Ai nostri autisti vengono messi a disposizione disinfettanti per igienizzare le mani 

prima di ogni consegna. 

Le visite dei clienti in case di cura e ospedali vengono effettuate solo su richiesta del cliente fino a nuovo 

avviso. 

 

Il nostro obiettivo è tutelare i nostri clienti e collaboratori dal rischio di contagio e continuare a garantire i 

nostri servizi. 

 

Flusso di merci/disponibilità delle merci 
Grazie alla sua struttura di distribuzione regionale, in caso di necessità Saviva ha il vantaggio di poter 
operare da altre piattaforme o direttamente da Regensdorf. 
Per garantire la disponibilità delle merci, il nostro reparto di approvvigionamento è in costante contatto 
con i fornitori per contrastare tempestivamente eventuali problemi nelle forniture.  
 

La direzione di Saviva AG, in collaborazione con l’unità di crisi di Migros, monitora costantemente la 

situazione e, qualora necessario, adotta misure che vengono comunicate immediatamente ai clienti e ai 

collaboratori. 

 

Cordiali saluti, 

Saviva AG 

 

       
André Hüsler     Roman Gerster  

Direttore aziendale    Direttore Vendite & Category Management Food Services 

 

 


