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La cultura della prevenzione  
al servizio della comunità

Un pacchetto di misure straordinarie, per guidare 
la transizione verso una nuova normalità lavorativa, 
mettendo al centro la salute delle persone e della 
comunità di riferimento. Vimar, tra le aziende leader 
in Italia nella produzione di serie civili (placche, 
interruttori e prese), dispositivi per l’installazione 
volante, sistemi di smart home & building automation, 
videocitofonia, videosorveglianza, automazioni 
per cancelli e antintrusione, adotta, fin dalla sua 
fondazione nel 1945, un vasto programma di welfare 
aziendale che ha ampliato nel corso degli anni 
adattando l'offerta e le iniziative alle esigenze dei 
suoi dipendenti. Fin dagli albori dell’emergenza 
sanitaria, l’azienda ha messo a disposizione delle 
sue persone un canale di contatto diretto con il 
Medico Competente, tuttora attivo e di cui ad oggi 
hanno usufruito oltre un centinaio di dipendenti. 
L’azienda, che offre una copertura assicurativa Covid-19, nella Fase 1 dell’emergenza ha deciso, previa valutazione 
del Medico Competente delle malattie superiori ai tre giorni con sospetto di malattia Covid correlata, di 
eseguire gratuitamente ai dipendenti coinvolti, presso le proprie abitazioni, il tampone per la diagnosi di 
positività al virus SARS-CoV-2, dove il sistema sanitario non lo prevedeva. Vimar ha attivato una procedura 
di sorveglianza attiva anche per i dipendenti rientranti da paesi esteri da trasferte di lavoro, ma anche da vacanze 
personali. Il Medico Competente valuta di volta in volta, sulla base della situazione sanitaria e dell’andamento 
epidemiologico del paese di provenienza, se attivare, a spese dell'azienda, accertamenti complementari o diversi 
rispetto a quelli previsti dalle disposizioni sanitarie nazionali e regionali. Vimar ha inoltre affiancato i volontari 
della Protezione Civile di Marostica mettendo a disposizione spazi del polo logistico e produttivo e personale 
per confezionare le mascherine in consegna ai cittadini.

Da sempre Vimar è attenta alle proprie persone. Ne sono testimonianza le numerose iniziative tra le quali 
il Progetto di formazione in orario extra lavorativo “ATTIVA la MENTE”, avviato nel 2018, con serate 
informative/seminari aperti a dipendenti e familiari su temi quali prevenzione e stili di vita, comunicazione 
e gestione dello stress e con quasi 400 partecipazioni di dipendenti a corsi di lingue, informatica, grafica e 
fotografia, yoga e pilates. 
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“Fin dalla sua nascita Vimar ha a cuore il benessere
delle proprie persone e delle loro famiglie.
La nostra volontà è di continuare a migliorare la soddisfazione
dei nostri dipendenti, il loro benessere psico-fisico
ed il clima aziendale, promuovendo un miglior equilibrio
tra la vita familiare e quella lavorativa.”
 
– Gualtiero Viaro, Presidente

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


