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La salute 
prima di tutto

La Peverelli srl è un'azienda familiare che 
si occupa di progettazione, realizzazione e 
manutenzione del verde che può vantare una lunga 
storia: fondata nel 1890, oggi è arrivata alla quarta 
generazione. Nessuno dei suoi dipendenti è stato 
colpito dal Covid-19, né fra gli impiegati né fra gli 
operai. A livello di business, tuttavia, si sono dovuti 
sospendere i cantieri e le lavorazioni esterne, con 
le conseguenti ricadute. Per gli operai è stata 
attivata in Cassa Integrazione e l'azienda ha 
anticipato tutti gli stipendi. Per quanto riguarda 
gli impiegati, è stato attivato per la prima volta 
lo smart working creando una piattaforma 
dedicata. Con la ripresa parziale delle attività a partire da maggio, sono stati messi in atto tutti i 
Protocolli riguardanti il Covid-19, per la sicurezza sanitaria di tutti i dipendenti, in collaborazione con 
il R.S.P.P. e Medico Competente.

Oggi i lavori sono ripresi, con tutte le precauzioni del caso, anche in ufficio, nel pieno rispetto del 
distanziamento sociale e con l'obbligo delle mascherine e della misurazione della temperatura corporea a 
tutti i Dipendenti.

Non è stato ridotto l’orario di lavoro, ma in particolare le squadre che lavorano nei cantieri, ritornano in 
sede prima della fine del normale orario di lavoro per igienizzare le attrezzature utilizzate, compresi i furgoni.

Per alcuni dipendenti che hanno risentito maggiormente della difficile situazione dovuta alla 
pandemia globale, la Peverelli ha attivato un aiuto di carattere psicologico esterno.

L'azienda ha sempre dimostrato una spiccata sensibilità per la sicurezza e una grande attenzione alla 
salute, dei dipendenti ma anche dei familiari.

Ad oggi sono ripartiti tutti i corsi di formazione, in particolare in materia di Sicurezza. Le iniziative 
economiche di sostegno alla comunità - Scuola materna e campi sportivi comunali - sono proseguite, per 
garantire una pronta ripresa quando sarà possibile.
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Dipendenti:  
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Como, Lombardia

Peverelli

“Stiamo già mettendo in atto un approccio diverso  
riguardo il welfare e non solo.  
E non è stato un passo obbligato, ma una normale conseguenza, 
derivata dall’emergenza Covid-19.”
 
– Stefano Peverelli, Consigliere Delegato
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MENZIONE SPECIALE DEL COMITATO GUIDA PER LA RESILIENZA AL COVID-19 


