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Test sierologico rapido  
a tutti i 1.000 dipendenti

Europea Microfusioni Aerospaziali Spa – il cui 
acronimo è EMA – è una fonderia di alta precisione 
leader mondiale per la produzione di palette 
rotoriche, statori e componenti di turbine dei più 
avanzati motori a reazione destinati all’aviazione 
civile, militare, alla propulsione navale ed alle 
turbogas delle centrali per la generazione di 
energia elettrica.

Durante il lockdown EMA ha attivato lo smart 
working per le funzioni che lo permettevano, si 
è dovuto tuttavia attivare la cassa integrazione 
Covid-19 con anticipo del pagamento da parte 
dell’azienda stessa. Dopo il 14 aprile, grazie ad una 
apposita ordinanza condivisa da EMA con il Prefetto di Avellino ed i Comuni interessati, è stata riattivata 
in anticipo la produzione con il rientro, a rotazione, del 50% del personale diretto con copertura garantita 
sempre dalla cassa integrazione Covid-19.

Prima della riapertura anticipata, l'azienda ha effettuato presso il sito aziendale di Morra De 
Sanctis i Test Rapidi SARS-CoV-2 su un totale di quasi 1000 dipendenti, somministrati dalla ASL di 
Avellino su autorizzazione della Regione Campania. Le iniziative messe in atto hanno consentito ai 
dipendenti della EMA SpA di tornare al lavoro nel periodo di piena emergenza con la consapevolezza di 
prestare la propria opera in tutta sicurezza. I lavoratori infatti erano certi che, dopo la campagna dei 
test rapidi, tra di loro non vi era nessun positivo ed allo stesso tempo le stringenti norme di sicurezza 
interna potevano evitare eventuali diffusioni di contagi futuri.

Inoltre sono state pianificate e realizzate le seguenti attività: pulizie approfondite 3 volte al giorno per 
tutte le aree interne del sito EMA; acquisto e distribuzione a tutti i dipendenti di mascherine chirurgiche 
FFP2 e FFP3; acquisto e distribuzione a tutti i dipendenti di liquido disinfettante per mani; misurazione 
della temperatura corporea per tutto il personale in ingresso; sanificazione settimanale del sito EMA 
Aree Esterne e Comuni effettuata da ditte specializzate; stampa e distribuzione di opuscoli contenenti le 
linee guida per una corretta gestione dei pericoli derivanti da Covid-19. 

MENZIONE SPECIALE DEL COMITATO GUIDA PER LA RESILIENZA AL COVID-19 

“Siamo sicuri che, al termine della fase 
emergenziale, potremo ritornare  
ad implementare le attività di Welfare aziendale 
ed aggiungerne anche di nuove.”
 
– Maurizio Solimene, Amministrazione Finanza e Controllo

Rating: Welfare Champion
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