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Supporto ai Nuovi modi 
di lavorare

Bureau Veritas Italia è un'azienda leader nei servizi 
di ispezione, verifica di conformità e certificazione. 
Ad inizio marzo l'azienda ha remotizzato tutte 
le attività che si prestavano a questo, in modo 
che la stragrande maggioranza dei dipendenti 
potesse lavorare da casa, dando a tutti gli 
strumenti per poterlo fare. Tutti i dipendenti sono 
stati forniti di PC aziendali, attraverso spedizioni 
fatte dall’IT, e a chi non aveva già un telefono 
aziendale è stata riconosciuta in busta paga 
un'indennità per l'utilizzo del proprio cellulare 
ai fini lavorativi. Bureau Veritas ha istituito delle 
iniziative denominate “Distanti ma vicini” con 
tutte le attività e il supporto che poteva essere 
dato in questo periodo: vari webinar su come 
affrontare/organizzare il lavoro da casa, una 
bacheca virtuale in cui trovare tutte le iniziative 
di supporto (es: negozi che attuavano consegne a domicilio sul territorio), un corso di yoga online, i caffè 
virtuali, il percorso della mindfulness con il supporto psicologico). C’era comunque tra i dipendenti chi 
ha continuato a svolgere funzioni operative perché seguiva aziende con ateco autorizzati a non interrompere 
le attività, ma la maggior parte del lavoro è stato svolto da remoto. Dato il calo di attività, l'azienda ha 
richiesto a tutti i dipendenti un numero di giorni di assenza al mese, sulla base delle previsioni di business, 
da giustificare con residui ferie degli anni precedenti, congedi parentali e L 104 per chi poteva farne ricorso, 
altrimenti FIS. L'azienda ha provveduto all’integrazione salariale sia dei giorni di cassa integrazione 
ma anche del congedo parentale Covid o dei permessi per assistere persone con disabilità. In tutti i 
casi l’integrazione copre metà dell’importo non erogato dall’Inps. Inoltre, la cassa integrazione è stata 
anticipata dall’azienda.

Da inizio giugno è stato chiesto ai dipendenti di rientrare in ufficio almeno per il 33% della forza lavoro di 
ogni team e almeno 1 giorno a testa a settimana, ovviamente nel rispetto di tutte le norme HSE e dei protocolli 
di sicurezza, con mascherina sempre indossata e distanziamento di almeno 1 metro. Da luglio sono tornate ad 
essere occupate il 50% delle postazioni e tutti sono presenti almeno 2 giorni a settimana; ci si reca quindi in 
ufficio  a turno mettendosi d’accordo. 
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“La società ha lanciato una survey specifica per capire cosa  
ha funzionato e cosa no in questo periodo di lavoro da remoto 
per andare, con tutta probabilità, ad adottare lo smart working 
anche in futuro.”
 
– Simona Ruggiero, Responsabile del personale


