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4 maggio 2020 | RIAPERTURA COMPLETA  
Già operative le produzioni Atena per le filiere medicali e delle navi da crociera. 
 
In attesa di riaprire tutte le divisioni produttive, il prossimo il 4 Maggio 2020, Atena ha attivato tutte le 
misure necessarie per assicurare una riapertura in massima sicurezza, e ha già riavviato la produzione 
di controsoffitti e contro-pareti certificate per il settore medicale e la realizzazione di elementi speciali 
per l’architettura navale. Per consentire la ripresa in massima sicurezza, in accordo alle disposizioni di 
legge, in Atena non ci siamo mai fermati, abbiamo attivato una serie di nuove procedure e strumenti 
operativi come termo-scanner con misurazione della temperatura e riconoscimento facciale, 
distanziamenti fisici sia nei reparti produttivi, sia nelle zone office, schermi di sicurezza, dispositivi di 
protezione individuale ad alta prestazione, operazioni calendarizzate di igienizzazione e sanificazione 
revisione dei metodi di lavoro. Confidiamo che queste azioni possano, con la partecipazione responsabile 
di tutti, assicurare lo svolgimento delle attività produttive, garantendo ai soggetti coinvolti la sicurezza 
necessaria. 
 

Per qualsiasi informazione potete contattare gli uffici commerciali Atena. 
 
May 4th, 2020 | COMPLETE REOPENING 
Atena production for the medical and cruise ships  supply chains is already operational. 
 
The total reopening of all production divisions is planned for 4th May 2020, in meanwhile Atena has 
activated all the maximum level of safety measures, and has already restarted the production of 
certified metal ceilings and partitions for the medical sector and creation of special elements for naval 
architecture. To open in maximum safety, according to the law in force, we have activated new 
operating procedures and tools such as thermo-scanner for temperature measurement and facial 
recognition, physical distances both in the production departments and in office areas, security screens, 
high performance personal protective equipment, work place sanitizing, updating of working methods. 
With the responsible engagement of all people, we trust that these actions can ensure the necessary 
safety in all production activities. 
 
For more information you can contact Atena sales department. 
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