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Mercoledì 2 dicembre 2020

L’INTERVISTA TECO

L’INTERVISTA GAS SALES ENERGIA

«Ringrazio tutti coloro «Siamo impegnati
che hanno continuato nel salvaguardare
ad affidarsi a noi»
il mondo che verrà»
L’ATTENZIONE ALLA
COMPONENTE “GREEN”
PER L’AZIENDA E PER I
GIOVANI È ESSENZIALE

● Pronta ad intervenire per rispondere ai bisogni più impellenti di una
comunità: la società Teco di Fiorenzuola in questo periodo emergenziale ha messo in campo competenze e
il suo impegno ultra ventennale nel
campo della sicurezza sul posto di lavoro, del monitoraggio, la gestione integrata delle tematiche ambientali, la
medicina del lavoro. «Dobbiamo ringraziare - commenta l’AD Ivano Poggi - tutte le aziende e i privati cittadini che hanno continuato a darci fiducia richiedendo il nostro intervento.
Non abbiamo risentito della fase
complessa, anzi la richiesta è aumentata in modo sensibile e noi siamo stati capaci di rispondere adeguatamente lavorando ogni giorno con il nostro
staff o direttamente in sede o, se necessario, negli spazi dell’azienda
cliente. Aggiungo che proprio grazie
a questo trend rassicurante abbiamo
inserito in organico nuovo personale, sia infermieristico che tecnico. Un
bel segnale per il futuro».

● «L’approccio che Gas Sales Energia utilizza con la sua clientela, nei
confronti della comunità di riferimento, comincia da una consulenza altamente specializzata che permette di
trovare le soluzioni più adatte al soggetto che le richiede, privato o impresa che sia. Mi sta particolarmente a
cuore - aggiunge Elisabetta Curti, amministratrice dell’azienda di Alseno
insieme al padre Gianfranco e alla sorella Susanna - la relazione con il cliente che va avvicinato senza aggressività, l’utente deve essere coccolato, trattato bene, vedere che il servizio proposto e scelto gli riservi un miglioramento economico, quindi un risparmio apprezzabile».

Ivano, mi diceva che l’implementazione più evidente riguarda le ore erogate per la formazione nelle aziende.

«Esatto, dopo un calo comprensibile nel mese di aprile da settembre ad
oggi riscontriamo un picco che davvero ci conforta e ci inorgoglisce».

Quando si parla di tamponi rapidi la società Teco di Fiorenzuola può offrire un

Ivano Poggi

servizio all’avanguardia.

«Il tampone rapido rientra nella classe dei test antigenici e l’esito si ottiene in 15 minuti. Puntualizzo che se si
risulta positivi il risultato va confermato con un tampone molecolare».
In questo ambito, so che non operate
solo nella provincia di Piacenza.

«Ci muoviamo anche in area milanese dove siamo presenti per lo screening in alcuni teatri e studi televisivi.
Stiamo lavorando con i tamponi rapidi anche in alcuni grandi cantieri in
Sicilia e in Campania dove i lavoratori vengono monitorati all’ingresso».
Qual è la funzione dei Comitati istituiti dal Protocollo condiviso per il contrasto dell’emergenza Covid-19?

«Si tratta di una serie di norme che
prevedono l’istituzione di un comitato che si occupi della corretta applicazione e della verifica delle regole
del protocollo di regolamentazione
anti-contagio. È auspicabile che il comitato sia composto dal datore di lavoro, del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e dal medico del lavoro competente». _MP

Nel vostro vocabolario aziendale il termine “green” ha assunto sempre maggior rilievo.

«Ci preme dare il nostro contributo alla salvaguardia del mondo che verrà.
Non ci sono molte realtà che possono
vantarsi di aver fatto investimenti importanti come i nostri nel campo della sostenibilità. Ci piace essere concreti, poca teoria e molta pratica, e i risultati ci confortano. Le nuove generazioni soprattutto, si mostrano molto
attente al tema e a noi non resta che
agevolare il percorso verso una quotidianità amica dell’ambiente».

Momento amarcord: la Elisabetta scolara che tipo era e come la descrivono

Compagno di viaggio
per l'ambiente, la sicurezza
e la salute
MEDICINA LAVORO

GRAZIE AD UNA GRANDE
PROFESSIONALITÀ TECO
HA PORTATO SICUREZZA IN
QUESTO PERIODO INCERTO

Elisabetta Curti

gli amici?

«Ero una ragazzina molto emotiva, mi
emozionavo per un nonnulla figuriamoci per le interrogazioni e i compiti
in classe. Con il passare degli anni ho
imparato a controllarmi meglio e ad
acquisire consapevolezza dei miei
mezzi. Sono diventata un po’ una secchiona ma nell’accezione migliore del
termine, diciamo che se c’era da aiutare qualcuno in difficoltà con un suggerimento o passare un compito non
mi tiravo indietro. Studiavo parecchio
e mi piaceva ma non ero una da “primo banco”.Ho ricordi meravigliosi delle elementari e delle medie ad Alseno,
la maestra era una seconda mamma
per me che di fatto uscivo per la prima
volta dal comfort famigliare per incrociare lo sguardo di altri coetanei. E di
molti di loro conservo un’immagine
splendida, alcuni ancora oggi li sento
e li frequento o, meglio specificare, li
frequentavo prima dell’esplosione
della pandemia. Certamente gli anni
della scuola, dell’obbligo come poi il
liceo, restano gli anni più gioiosi e freschi ma soprattutto rappresentano la
piattaforma ideale per capire quanto
è difficile diventare adulti». _MP
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