
Settore:  

Industria

Le persone al centro:  
tutela economica e sanitaria

Rubinetterie Bresciane è un’azienda di Bonomi 
Group fondata nel 1901 come impresa familiare, 
leader in Italia nella produzione di valvole a sfera in 
ottone e accessori per il riscaldamento, con sede a 
Gussago in provincia di Brescia.

Nelle settimane di emergenza, l’azienda, situata 
in una delle aree del Paese più colpite dai contagi, 
ha intensificato gli sforzi per tutelare la salute 
dei lavoratori e per offrire il massimo sostegno 
possibile dal punto di vista economico. "Non 
abbiamo registrato contagi tra i dipendenti e 
crediamo che le misure e le iniziative adottate in 
azienda abbiano contribuito a questo risultato 

Rubinetterie Bresciane

- spiega Luca Pintossi, responsabile amministrativo - abbiamo da subito deciso di adottare tutte le misure 
per garantire la massima sicurezza, da fine febbraio infatti abbiamo introdotto il controllo della 
temperatura prima di entrare nello stabilimento e distribuito i dispositivi di protezione individuale 
a tutti i dipendenti; i posti a sedere della mensa aziendale sono stati organizzati a scacchiera in modo da 
mantenere le distanze; sono state sanificate e sigillate tutte le posate, i pranzi sono stati serviti solo precotti 
e confezionati e tra gli operatori della mensa e i dipendenti è stata prevista una distanza di sicurezza di due 
metri”.

La palestra aziendale è stata chiusa, e l'accesso allo spogliatoio limitato ai soli operatori a contatto 
con olii. Si è provveduto alla sanificazione di tutti gli uffici e dal primo marzo tutte le persone dei reparti 
amministrativi, tecnici e commerciali sono state messe in smart working. Per salvaguardare gli stipendi 
è stata data la possibilità ai lavoratori di utilizzare le ferie o la cassa integrazione istituendo anche una 
banca ferie ad hoc: in tal modo chi avesse terminato la disponibilità durante l’emergenza, in caso di 
necessità potrà convertire ore di straordinario in giorni feriali retribuiti.

RubinetterIe Bresciane ha aderito all’iniziativa AiutiAMO Brescia con larga adesione dei dipendenti, 
che hanno potuto donare un’ora del proprio lavoro. L’azienda ha poi raddoppiato la cifra raccolta.

“Il sistema di welfare preesistente in azienda - commenta Pintossi - ha fornito un terreno fertile ed un 
notevole supporto alle iniziative nello stato di emergenza”. 

Rating: Welfare Champion

Dipendenti:  

da 251 a 500

Provincia:  

Brescia, Lombardia

“La famiglia Bonomi ha pensato di offrire  
un concreto sostegno economico ai dipendenti,  
la loro tutela è sempre stata una prerogativa,  
sia dal punto di vista salariale  
sia da quello sanitario.”
 

– Luca Pintossi, Responsabile Amministrativo
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