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AZIENDE.La holding ha creato una task force perla sorveglianza sanitaria e messo in campo numerose misure a tutela della sicurezza

Morettiavviale analisisu 700dipendenti
La Prefettura ha dato
l'autorizzazione a riattivare
i cantieri ritenuti utili
peri servizi essenziali
La Holding Terra Moretti di
Erbusco,con oltre 700 dipendenti distribuiti tra Franciacorta, Toscana e Sardegna,
ha avviato giovedì la mappatura graduale dello loro stato
immunitario, premessa per
la ripresa a pieno con un prelievo regime. Fondato nel
1967 da Vittorio Moretti,con
Moretti Costruzioni e More,
il gruppo ha gradualmente diversificato l'attività, con Terra Moretti Vino e Terra Moretti Resorts, Albereta, Relais & Chateaux. Il via a test
cromatografici validati e autorizzati per misurare la presenza di anticorpi al Covid-19, fotograferà la rispo-

sta immunitaria, consentendo poi di monitorarne lo sviluppo. La ripartenza (anche
in Toscana e Sardegna)punta sullo screening, effettuato
su base volontaria dai dipendenti. Affidato al laboratorio
di analisi della Spade L'Albereta, diretto dal dottor Gian
Paolo Lorini,è fondamentale
nel programma con cui la holding ha affrontato l'emergenzaa adottando subito iniziative a tutela della salute, come
lafornitura di DPI a tutti. Sospesa l'attività, alcune aziende sono
ricorse
allo
smart-working, altre come la
cura dei vigneti, trasporti e
consegne, sono proseguite
adottando tutte le cautele richieste dai decreti.
LA HOLDING ha creato una task force affidandole sorveglianza sanitaria, manteni-

mento costante delle comunicazioni,rispetto dei protocolli, misurazione della temperatura all'ingresso, distanziamento,DPI per tutti,sanificazione di ambienti,diversificazione di spazi e tempi dí lavoro e una copertura assicurativa per casi di Covid-19 con indennità per ricovero causato
dall'infezione, per convalescenza per assistenza post ricovero per il recupero della
salute e la gestione familiare.
L'insieme delle misure,in atto, nel comparto costruzioni
ha permesso a Moretti SpA e
More di ripartire giovedì 23
in accordo con la Prefettura
che ha autorizzato la riattivazione in cantieri ritenuti necessari per servizi essenziali,
comela gestione della raccolta differenziata e l'ampliamento dell'aeroporto di Orio

al Serio.
Solole visite alle cantine Bellavista e Contati i Castaldi sono state rinviate, mentre la
Spa medicale Chen otde
hereta, che svolge un ruolo
fondamentale per i test-screening Covid-19,sta progettandola riapertura con programmi dedicati ad analisi del sistema immunitario e al suo
rafforzamento.
Ieri lo screening è iniziato
con i lavoratori dei cantieri
della Moretti aperti o in fase
di apertura,il programma riprenderà lunedì 28 dopo il
lungo fine settimana, e dopo
gli edili interesseràgli altri dipendenti che operano con le
aziende della Franciacorta.
«La partenza deve essere graduale - ha dichiarato Moretti, presidente efondatore - tenendo alta l'attenzione su sicurezza e salvaguardia dei posti dilavoro».•

La cascina di via Vittorio Emanuele,nuovasede di «Terra Moretti»
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