
 
 

COMUNICATO STAMPA  

 
PIRELLI: DALLA PROSSIMA SETTIMANA TEST SIEROLOGICI COVID-19 A DISPOSIZIONE  

DEI DIPENDENTI IN ITALIA 

 

INIZIATIVA FINALIZZATA A RAFFORZARE LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ 

 

Milano, 5 giugno 2020 – Pirelli, in collaborazione con l’Ospedale San Raffaele e con il supporto 

dell’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco, offrirà 

a partire dalla prossima settimana ai circa 3.100 dipendenti del gruppo in Italia, la possibilità di sottoporsi 

a uno screening sierologico per il Covid-19 al fine di rafforzare ulteriormente la ripresa in sicurezza delle 

attività dopo il lockdown. 

 

Pirelli metterà a disposizione il test rapido tramite una puntura sul polpastrello e, qualora l’esito 

richiedesse un approfondimento, contestualmente saranno realizzati anche esami venosi e tamponi. Lo 

screening sierologico sarà effettuato nella massima sicurezza all’interno degli spazi aziendali con il 

supporto di personale sanitario qualificato.   

 

Il progetto, la cui adesione da parte dei dipendenti è su base volontaria, si inserisce nell’ambito delle 

misure messe in atto da Pirelli per la ripartenza delle attività ed è volto a tutelare la sicurezza di tutti i 

dipendenti, obiettivo prioritario dell’azienda.  
 

 

PRESS RELEASE  

 
PIRELLI: COVID-19 SEROLOGICAL TESTS AVAILABLE TO EMPLOYEES IN ITALY  

FROM NEXT WEEK  

 

THE INITIATIVE AIMS TO STRENGHTEN THE SAFE RESTART OF ACTIVITIES 

 

Milan, 5 June 2020 – Pirelli, in cooperation with the San Raffaele Hospital and with the support of 

Università degli Studi of Milan- the Luigi Sacco Department of Biomedical Sciences and Clinic, will from 

next week offer the group’s roughly 3,100 employees in Italy, the possibility of undergoing serological 

screening for Covid-19 aimed at further strengthening the safe restart of activities after the lockdown. 

 

Pirelli will offer rapid testing, through needle prick to the fingertip, and, should the result call for it, 

conduct at the same time venous exams and swabs as well. The serological screening will be carried 

out with the maximum level of safety inside company areas with the support of qualified health workers. 

 

The scheme, employee participation in which will be voluntary, is one of a number measures Pirelli has 

adopted for the restart of activities aimed at protecting the health of all employees, which is the 

company’s priority.  
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