COVID-19: FONTANA LUIGI S.P.A., IBS BULLONERIA SPECIALE S.R.L., LOBO S.P.A.,
MERIDBULLONI S.P.A. E NUOVA EURODADI S.R.L. SOSPENDONO LA PRODUZIONE

Veduggio con Colzano, 18 marzo 2020
Nonostante l’emergenza planetaria dovuta alla patologia denominata Covid-19 dichiarata
“pandemia” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, fino ad ora siamo stati in grado di proseguire
l’attività produttiva, adottando cambiamenti organizzativi volti a tutelare la salute dei nostri lavoratori
nel rispetto delle prescrizioni emanate dal Ministero della Salute e d’intesa con le nostre
rappresentanze sindacali.
A causa dell'accelerazione e dell’aggravamento degli effetti della pandemia a livello nazionale ed
internazionale lo Stato Italiano ha emanato varie disposizioni normative al fine di prevenire
un’ulteriore diffusione della predetta patologia imponendo restrizioni alla libera circolazione delle
persone e delle merci ed anche molti Stati Europei hanno adottato misure analoghe arrivando alla
sospensione del Trattato di Schengen sulla libera circolazione nell’ambito dei Paesi appartenenti all’
Unione Europea.
Ulteriormente le disposizioni normative emanate dallo Stato Italiano hanno stabilito, tra l’altro, (i) la
sospensione delle attività dei reparti non collegati alla produzione e (ii) l’adozione di protocolli sanitari
volti al rispetto di distanze interpersonali di almeno un metro oltre all’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuali. Accanto a tali misure normative in data 14/03/2020 è stato anche sottoscritto
tra il Governo Italiano e le Parti Sociali il Protocollo per il contrasto ed il contenimento della patologia
Covid 19 che ha previsto modalità organizzative ed operative nei luoghi di lavoro tese alla
salvaguardia della salute dei lavoratori nell’ambito delle attività produttive.
Pertanto in ragione delle novità normative emanate a livello nazionale ed internazionale e dovendo
tenere conto della salvaguardia della salute dei lavoratori e tenuto altresì conto della crescente
chiusura di molti siti produttivi dei nostri clienti e dei nostri fornitori, le nostre Società si vedono
costrette a sospendere temporaneamente l’attività produttiva e le spedizioni al termine della giornata
di venerdì 20 marzo 2020, per ragioni indipendenti dalla nostra volontà e dovute ad una situazione
di forza maggiore.
Alla luce di tale forzata decisione, non sarà più possibile consegnare presso i nostri stabilimenti i
materiali ordinati, a partire dalla suddetta data.
Le nostre Società prevedono di riprendere l’attività produttiva, qualora le condizioni lo
permettessero, presumibilmente il 6 aprile 2020, salvo diversa ulteriore comunicazione.

Nei prossimi giorni, i nostri uffici acquisti, vendite e servizio clienti continueranno a lavorare a stretto
contatto con Voi per identificare e attuare le azioni appropriate per riprendere regolarmente il lavoro
non appena ragionevolmente possibile.
Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò può causare. Lavoreremo per risolvere quanto prima
questa situazione.
Vi faremo conoscere eventuali mutamenti qualora fosse necessario.

ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS

COVID-19: FONTANA LUIGI S.P.A., IBS BULLONERIA SPECIALE S.R.L., LOBO S.P.A.,
MERIDBULLONI S.P.A. AND NUOVA EURODADI S.R.L. SUSPEND THEIR ACTIVITIES

Veduggio, 18th of March 2020
Despite the worldwide emergency due to the pathology known as Covid-19 addressed "pandemic"
by the World Health Organization we have, up until now, managed to continue production in our
manufacturing units by adopting the organizational changes aimed at protecting the health and
safety of our workers in accordance with the guidelines issued by the Ministry of Health together with
the Unions.
However, due to the acceleration of the virus and the worsening effects of the pandemia both at
national and international level, the Italian Government has introduced various regulations in order
to prevent an increase in the spread of the virus by restricting free movement of people and goods,
and the same position has been adopted by various other European States, ultimately even the
Schengen treaty has been brought to a temporary halt.
Furthermore the directives released by the Italian Government have stated, amongst other things,
(i) work activities operating in units not directly involved with manufacturing are to be suspended, (ii)
a safe distance between workers of at least one metre, plus the use of Personal Protective
Equipment.
In addition to these regulations of the 14th of March 2020 an agreement named “Protocol aiming to
contrast and contain the effects of the Covid-19” drawn up between the Government and the Unions

has been finalised, this foresees organisational and operative instructions in working areas in order
to safeguard the health and safety of the workers in manufacturing units.
Therefore, due to the new regulations, enforced both at national level and international level, with
the aim of preserving the health and safety of our workers and taking into account the lockdown of
various manufacturing units both of our Customers and our Suppliers, our Companies find
themselves in the undesired position of having to temporarily suspend their manufacturing and
delivery activities starting from close of business Friday the 20th of March. This is not a decision of
our choice but is due to a situation of force majeure.
Due to the enforced situation, it will not be possible to deliver any goods to our plants, starting from
the aforementioned date.
Our Companies foresee the restarting of activities from the 6th of April 2020, unless further directives
are issued which would impact on this date.
Over next few days our Procurement, Sales and Supply Chain teams will be working closely with
your organisation in order to identify the necessary and most appropriate actions needed once
production resumes
We are extremely sorry for the inconvenience this will cause to you. We will continue to work to
mitigate this difficult situation as quickly as possible.
We will keep you informed of any changes as they occur.

