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Vicenza-ITA, 16 Marzo 2020
Oggetto: SARS-CoV-2 (CoViD-19); AGGIORNAMENTO
A chi di interesse,
Alla data di oggi:




Non abbiamo riscontrato e riportato alle Autorità sanitarie alcun caso di contagio daCoviD-19 tra le maestranze di
Acciaierie Valbruna SpA;
Continuiamo a implementare tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei lavoratori e delle loro famiglie ottemperando
a tutte le più recenti direttive governative ad oggi in vigore, cercando così di contribuire al contenimento del contagio da
CoViD-19.
In particolar modo, le Acciaierie Valbruna SpA rispettano integralmente tutte le misure previste dal Protocollo del 14 Marzo
2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, come attestato negli incontri svolti oggi stesso con i rappresentanti sindacali
aziendali.

Stante il contesto attuale che impone limitanti restrizioni operative di natura organizzativa che si ripercuotono sulla di logistica
manifatturiera interna ed esterna all’Azienda, si rende noto che abbiamo temporaneamente ridotto le attività di alcuni reparti
produttivi degli Stabilimenti di Vicenza e Bolzano di Acciaierie Valbruna SpA.
Notifichiamo altresì che tutte le funzioni preposte:






alla sicurezza degli impianti;
alla tutela della sicurezza, salute e ambiente;
alle attività commerciali al servizio dei Clienti;
alla gestione del personale, dei sistemi informativi;
alla spedizione, certificazione e fatturazione dei beni già predisposti allo scopo;

rimarranno operative sia presso le Sedi centrali, sia presso quelle periferiche, sia tramite attività di “lavoro agile”.
Al momento garantiamo le forniture di materiale disponibile da magazzino al netto di problemi contingenti di reperimento di
trasportatori disponibili per tutte le destinazioni o di limitazioni al trasporto imposto da enti esterni.
Tutto ciò premesso, al momento attuale, le riduzioni temporanee delle attività produttive degli Stabilimenti di Vicenza e Bolzano di
Acciaierie Valbruna S.p.A. possono far prevedere possibili, seppur limitati, ritardi di consegna o rallentamenti del servizio offerto ai
propri Clienti.
Manterremo costante il flusso di informazioni a favore della nostra clientela al fine di consentire la migliore gestione delle forniture.
Va da sé che quanto sopra, a causa della natura del contagio che sta imperversando in tutte le aree a più alta densità di attività
industriali a livello mondiale, è soggetto a variazioni imprevedibili ed ingovernabili che possono affliggere le Acciaierie Valbruna
SpA così come qualsiasi altro anello della catena di fornitura a valle o a monte di esse.
Apprezzando il lavoro che continuiamo a svolgere con voi, rimaniamo a vostra disposizione per ogni chiarimento sia necessario e
porgiamo
distinti saluti
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Vicenza-ITA, March 16 2020
Subject: SARS-CoV-2 (CoViD-19); UPDATE
To whom it May concern,
As of today's date:
•
•
•

We had no notice and we have not reported to the Health Authorities any case of contagion from CoviD-19 among the
employees of Acciaierie Valbruna SpA;
We continue to implement all the necessary measures to protect the health of our employees and and their families by
complying with all the most recent government directives currently in force, thus trying to contribute to the containment of
the CoViD-19 infection.
Acciaierie Valbruna SpA fully comply with all the measures provided by the Protocol dated March 14th 2020 between the
Employer and the Unions, as attested in the meetings held today with the Company Unions’ representatives.

Given the current environment that imposes limited operational restrictions of an organizational nature which affect the internal and
external manufacturing logistics of the Company, we advise that we have temporarily reduced the activities of some production
departments of the Vicenza and Bolzano plants of Acciaierie Valbruna SpA.
We also notify that all the functions in charge for the:
• safety of the installations;
• wardship of safety, health and environment;
• commercial activities to serve customers;
• management of HR and IT;
• shipment, certification and invoicing of goods already prepared;
will remain operational both at the central and peripheral units and through "smart-working" activities.
At the moment we guarantee the supply of material available from the warehouse net of contingent problems of finding carriers
available for all destinations or of restrictions on transport imposed by external bodies.
All this being said, at present, the temporary reductions in the production activities of the Vicenza and Bolzano plants of Acciaierie
Valbruna S.p.A. we advise of possible, albeit limited, delays in delivery or slowdowns in the service offered to our Customers.
We will keep the flow of information continous to our customers in order to allow a better management of their supply-chain.
It goes without saying that the above, due to the nature of the contagion that is raging in all areas with the highest density of
industrial activities worldwide, is subject to unpredictable and ungovernable variations that can affect Acciaierie Valbruna SpA as
well as any other tier of the supply-chain downstream or upstream of them.
Appreciating the work that we continue to do with you, we remain at your disposal for any clarification if necessary and we send our
best regards
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