
Gentili signore e signori,

con la presente desideriamo informarvi, in previsione della vostra visita, 

delle misure adottate dall'azienda Vetter in seguito alla pandemia da 

coronavirus di particolare importanza per voi: 

▪ Continuate a indossare una mascherina medica (mascherina chirurgica 

o FFP2 o KN95) in quelle situazioni e in quei luoghi, in cui è difficile 

mantenere una distanza di almeno 1,5 metri. Siete pregati di continuare a

indossare una mascherina, se entrate in spazi quali i ristoranti aziendali 

Vetter, i bagni o uno degli ascensori. Siete pregati di indossare una 

mascherina, anche laddove non sia possibile mantenere il distanziamento 

sociale, sia nelle aree interne che in quelle esterne. Chi lo desidera può 

ovviamente continuare a indossare una mascherina anche nei luoghi in 

cui non è più obbligatorio, come ad esempio nei corridoi o nelle scale. 

Pandemia da coronavirus: informazioni sulle misure attualmente in vigore presso Vetter

Sito mattino mezzogiorno

Vetter Ravensburg Süd

(RVS)
dalle 8:00 alle 9:00 dalle 12:30 alle 13:15

Vetter Ravensburg West

(RVW)
dalle 8:00 alle 8:30 dalle 12:45 alle 13:30

Vetter Langenargen (VLA) dalle 09:45 alle 10:30 dalle 12:45 alle 13:30

Vetter Schützenstraße

(SST/RVK)
dalle 9:00 alle 9:45 dalle 12:45 alle 13:30

In generale vale:

▪ Ove possibile, mantenere sempre la distanza minima (almeno 1,5 metri).

▪ Rispettare le raccomandazioni in materia di igiene: lavarsi regolarmente le mani, 

starnutire o tossire soltanto nella piega del gomito, volgendosi dalla parte 

opposta rispetto alle altre persone.

▪ Disinfettarsi le mani: avvalersi dei dispenser di disinfettante messi a 

disposizione.

▪ Salire massimo in due in ascensore. È obbligatorio indossare una mascherina 

medica. 

▪ Evitare di darsi la mano. 

Regolamento per i ristoranti aziendali: 

Abbiamo attualmente predisposto delle fasce orarie fisse nei nostri ristoranti 

aziendali per i fornitori di servizi, durante le quali potete sedervi a mangiare:

Grazie per il vostro sostegno!


