Informazioni sul coronavirus:
Cari clienti
Sulla base della situazione attuale e delle imposizioni e raccomandazioni del Consiglio Federale del 16 marzo
2020, desideriamo informarvi di quanto segue:
Il settore delle costruzioni non è attualmente interessato dalle chiusure obbligatorie, ma lascia al singolo la
valutazione della necessità o meno di eseguire tali opere. Ciò significa che eventuali lavori urgenti o necessari
possono essere eseguiti nel rispetto delle raccomandazioni e delle misure igieniche stabilite dal Consiglio
Federale e dal CdS.
Keimfarben AG rimane in funzione ed è a vostra disposizione. Certo, con adeguamenti alla situazione attuale:
Sede centrale KEIM:
La nostra sede di Diepoldsau funziona e produce, ma è chiusa per l'accesso dei clienti. Sono possibili prelievi
dalla rampa. Vi preghiamo di contattarci telefonicamente o via e-mail.
Atelier/Baudialoge regionali KEIM.
Sede Ticino KEIM:
Il magazzino e l'ufficio attualmente sono chiusi al pubblico, ma di settimana in settimana sarà valutata la
possibilità di riaprire totalmente o anche parzialmente le attività. Vi preghiamo pertanto di contattare
telefonicamente i nostri consulenti o i nostri uffici.
Più volte a settimana verrà fatto il punto della situazione e stabilito se esistono i presupposti e i permessi per
cambiare le cose.
Considerato che le imposizioni decise dal Consiglio Federale e dal CdS resteranno in vigore fino al 19 aprile,
possiamo anticipare che:
- fino a quando non lo vieteranno sarà possibile ordinare il materiale necessario via telefono, e-mail, sms o
WhatsApp e ritirarlo in sede a Mezzovico o riceverlo via spedizioniere direttamente in cantiere.
-la consegna in Magazzino a Mezzovico avverrà, in linea di principio, in giorni stabiliti insieme, ma su
appuntamento. Il ritiro del materiale in magazzino avverrà senza contatto tra personale e cliente.

Per qualsiasi necessità o informazione vi preghiamo di contattarci ai seguenti numeri:
Magazzino:

091 946 24 71

Oliver Korch:

079 207 10 43

Omar Bonardi: 079 138 47 15
Tutti i dettagli di contatto per le sedi e il nostro servizio sul campo sono disponibili qui:
https://www.keim.com/de-ch/unternehmen/kontakt/
A voi, alle vostre famiglie e ai vostri colleghi vanno i nostri migliori auguri in questo straordinario momento.
Team KEIM

