Engel e Wittmann riaccendono gli impianti
Riparte la costruzione di presse ad iniezione negli stabilimenti austriaci, grazie
all’allentamento delle misure di lockdown deciso dal Governo.
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Il sistema industriale
austriaco sta uscendo dal lockdown con un attenuamento graduale delle misure di
contenimento del contagio da Covid-19 deciso dal governo a partire dal 14 aprile scorso.
Il gruppo austriaco Wittmann ha così ripreso la produzione
di attrezzature ausiliarie e robot nei suoi tre stabilimenti a
Vienna e Wolkersdorf, che si aggiungono a quelli in
Ungheria e in Cina, già in funzione. Nello stabilimento
Wittmann Battenfeld di Kottingbrunn, dove si costruiscono
presse ad iniezione, la produzione riprenderà invece il
prossimo 20 aprile, mentre sono in funzione la ricezione merci, la distribuzione dei pezzi di
ricambio e l’assistenza tecnica (hotline). Ha parzialmente riaperto il 9 aprile scorso anche la
fabbrica francese di La Buisse, mentre nello stabilimento Wittmann Battenfeld USA
di Torrington, in Connecticut, è garantita solo la produzione necessaria alle attività essenziali,
come il medicale, assicurata da personale volontario.
Anche il costruttore di presse Engel ha riaperto dopo Pasqua gli
stabilimenti austriaci di Schwertberg e St. Valentin, dove si
assemblano le macchine, e quello di Dietach, dedicato ai robot.
Sono stati anche riaperti parzialmente gli uffici presenti nei tre
siti.

Per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, sono state adottate misure igieniche basate
sulle raccomandazioni fornite dal governo e dalle autorità sanitarie. Ad esempio, il flusso di
persone è stato delimitato adattando i tempi di lavoro e di pausa, mentre negli uffici la
disposizione delle postazioni è stata riorganizzata per garantire che la distanza minima di 1,5
metri. L'azienda fornisce inoltre ai suoi dipendenti maschere protettive, ha potenziato gli
interventi di pulizia e assicura che le strutture e le attrezzature utilizzate di frequente vengano
disinfettate regolarmente. A scopo precauzionale, sono state sospese le visite e i test finali di
accettazione (FAT) presso gli impianti.
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