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Filmato: misure di protezione nella produzione 
presso ŠKODA AUTO 
 

› Elaborazione e applicazione da parte di ŠKODA AUTO e del partner sociale KOVO  

 di più di 80 misure vincolanti per proteggere al meglio la salute dei collaboratori 

› Un breve video della casa automobilistica mostra l'applicazione delle misure nelle attività 

 quotidiane 

 

Mladá Boleslav / Cham, 19 maggio 2020 – Il 27 aprile 2020 è ripartita, in stretta collaborazione 

con il sindacato KOVO, la produzione di veicoli e componenti presso i tre stabilimenti 

produttivi cechi di ŠKODA AUTO. Nel video, la casa automobilistica esemplifica come applica 

le misure di protezione per la salute del personale nei suoi stabilimenti. 

 

Dopo la ripresa pianificata della produzione, da due settimane ŠKODA AUTO produce veicoli presso i 

tre stabilimenti cechi e da lunedì 11 maggio 2020, presso Mladá Boleslav e Kvasiny, lo fa anche 

durante i turni notturni. In questo modo, l'azienda fa un ulteriore passo avanti verso la normalità, 

continuando a puntare sugli ampi concetti di «Safe Production» e di «Safe Office». Grazie alle ampie 

misure igieniche e precauzioni organizzative nello svolgimento delle attività lavorative, ŠKODA AUTO 

contribuisce attivamente alla riduzione del contagio da COVID-19 sul posto di lavoro e protegge al 

meglio la salute dei collaboratori. 

 

L'azienda ha infatti, assieme al suo partner sociale e sindacato KOVO, elaborato e applicato più di 

80 misure di sicurezza vincolanti. Un breve video, pubblicato dal produttore sui suoi canali, esemplifica 

come tale applicazione trova riscontro nello stabilimento. 

 

Ulteriori informazioni: 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 
Tel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 
www.skoda.ch / www.skodapress.ch 

 

Video relativo al comunicato stampa: 

 

 

Filmato: misure di protezione nella produzione 
presso ŠKODA AUTO 
ŠKODA AUTO, assieme al suo partner sociale e 
sindacato KOVO, ha elaborato e applicato più di 
80 misure vincolanti per la protezione della salute dei 
collaboratori. Un breve video della 
casa automobilistica esemplifica come tale 
applicazione trova riscontro nello stabilimento. 
 

Fonte: ŠKODA AUTO  
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ŠKODA AUTO  
› festeggia quest'anno il 125o anniversario della sua fondazione avvenuta nel 1895 agli albori della storia dell'automobile, 

confermandosi così come una delle case automobilistiche di più lunga tradizione al mondo. 
› offre attualmente ai propri clienti nove serie di modelli di autovetture: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA e 

SUPERB, nonché KAMIQ, KAROQ e KODIAQ. 
› ha consegnato nel 2019 1,24 milioni di veicoli a clienti di tutto il mondo.  
› appartiene dal 1991 al gruppo Volkswagen, una delle case automobilistiche di maggior successo a livello globale. Oltre 

ai veicoli ŠKODA AUTO realizza e sviluppa autonomamente nel gruppo di aziende anche componenti come motori e 
cambi. 

› ha tre sedi in Repubblica Ceca; produce in Cina, Russia, Slovacchia e India principalmente attraverso partnership del 
gruppo, nonché in Ucraina e Kazakistan con partner locali.  

› offre lavoro a circa 42'000 collaboratori in tutto il mondo ed è attiva in oltre 100 mercati. 
› nell'ambito della Strategia ŠKODA 2025, promuove la trasformazione da casa automobilistica a «Simply Clever 

Company per le migliori soluzioni di mobilità». 
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