DOLZAGO (LC), 9 Marzo 2020

Gentile Cliente,
Alla luce degli avvenimenti di questi ultimi giorni legati alla tematica corona virus, riteniamo
necessario volervi rassicurare confermandovi che la nostra azienda è pienamente operativa e tutti
i nostri stabilimenti sono funzionanti, anche quelli collocati nelle province soggette alle restrizioni
imposte dal decreto.
Il DPCM dell’8 marzo 2020 comunica che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)
“si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto.
È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva
da e per le zone indicate.”
Spreafico Francesco & F.lli S.p.A fornisce prodotti alimentari di prima necessità e per questo
motivo il decreto ministeriale autorizza l’attività e la libera circolazione dei suddetti beni:
“Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato
come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e
uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di
consegna o prelievo delle merci.”
Per questi motivi Spreafico non ha previsto restrizioni per gli automezzi in entrata e in uscita presso
i propri stabilimenti purché vengano rispettati i parametri di sicurezza sanitaria stabiliti.
Vogliamo inoltre rassicurarvi che, allo stato attuale:
 non abbiamo problemi di approvvigionamento delle materie prime,
 non vi sono decreti comunali che impediscano lo svolgimento delle normali attività,
 nessun stabilimento Spreafico è soggetto a sequestro per presenza di dipendenti con
sintomi del COVI-19.
Certi di avervi rassicurato circa il nostro impegno, l’attenzione e la professionalità,
rinnoviamo la nostra piena disponibilità per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Cordialmente,
Spreafico Francesco & F.lli SPA
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