
 

 

CSV LIFE SCIENCE GROUP IS BACK 
 

CSV Life Science ha volontariamente aderito al lockdown, pur avendo la possibilità di 

rimanere aperta. In molti, dai clienti ai partner, dopo un iniziale smarrimento hanno 

capito e sostenuto la nostra decisione. 

Ci sono stati svariati motivi che hanno suggerito questa decisione, gravosa per 

l’operatività, i più importanti sono stati sicuramente l’attenzione alla salute dei 

collaboratori di CSV e la convinzione che con questa decisione responsabile avremmo 

potuto contribuire al bene collettivo. 

Naturalmente abbiamo garantito la presenza e assistenza del personale CSV alle realtà 

strategiche per il Paese. 

 
I NOSTRI UFFICI SONO NUOVAMENTE APERTI! 

 
CSV desidera condividere con tutti voi, clienti, partner e amici, le strategie adottate per 

aderire alle regole dettate dal DPCM del 26 aprile 2020. 

Sono state predisposte tutte le procedure interne a partire dalla linea guida INAIL e del 

DCPM, per ogni attività che si svolga all’interno o all’esterno degli uffici CSV.  

 
 

In tutte le sedi del gruppo CSV, tramite appositi webinar, sono stati istruiti i 

collaboratori sulle misure precauzionali e i comportamenti da tenere in ciascuna attività 

lavorativa. 

 

 



 

 

Ma non solo!  

Grazie al contributo creativo ed operativo di una società del gruppo, CSV Containment, 

sono state progettate e realizzate delle barriere a basso impatto visivo ed economico 

per le postazioni di lavoro. Studiate per evitare rischi di contagio in azienda, 

rappresentano una valida soluzione anche per il mercato. Metteremo a disposizione 

questa esperienza per chi ne farà richiesta. 

 

 

 

 
Alcune versioni già installate 

 
Per tutti coloro che accederanno ai nostri uffici, saranno sempre a disposizione dei 

dispenser di gel igienizzante per garantire sicurezza e tranquillità all’interno degli 

ambienti di lavoro. La presenza negli uffici è attualmente richiesta solo per attività non 

derogabili ed è soggetta ad attenta programmazione e studio di flussi. 

 
CSV Life Science desidera ringraziare tutti per la pazienza avuta in questo periodo, con 

l’augurio che possiate continuare a sostenere con serenità i piccoli disagi organizzativi 

che, inevitabilmente, ancora ci saranno. 

A costo di essere scontati, siamo fiduciosi che 

 

TUTTI INSIEME CE LA FAREMO! 


