Carissimi, dati gli ultimi sviluppi sull'epidemia di Coronavirus e le conseguenti misure emanate
dalle autorità competenti, abbiamo ritenuto fosse opportuno un rapido aggiornamento sulla
situazione in Molino Magri.
Così come ci impone il decreto emanato dal Governo Dpcm 8 marzo 2020
www.slideshare.net/Palazzo_Chigi/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020 , valido fino al 3
aprile, saremo scrupolosi e attenti al rispetto di tutte le direttive.
Siamo determinati a proseguire il lavoro che abbiamo sempre portato avanti con rigore e in
massima sicurezza.
Nella nostra sede nei pressi di Mantova tutto si svolge nella normalità con il consueto rispetto
delle norme igienico-sanitarie nel processo produttivo e nello stoccaggio in armonia con le
norme HACCP. Continuiamo a produrre responsabilmente e con immutato impegno.
I nostri operatori e autisti seguono un rigido protocollo e adottano misure di prevenzione e
protezione per il mantenimento della sicurezza dei prodotti.
Le consegne per le aziende operative saranno regolari. Ricordiamo infatti che le limitazioni
introdotte dal Decreto non riguardano le merci che “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”.
Siamo consapevoli che la prevenzione è alla base della nostra salute ed è una forma di rispetto
per gli altri. Restiamo dunque sempre attenti e informati sulle evoluzioni di questa particolare
situazione nel quotidiano rispetto, sia nella vita privata che in quella professionale, di tutti i
comportamenti idonei a non far circolare il virus.
Condividiamo le informazioni messe a disposizione dal Governo per evitare il pericolo di
trasmissione:
http://www.salute.gov.it//portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?ling
ua=italiano&id=443
Supereremo questo momento con senso di responsabilità e fiducia verso il futuro.
Siamo solidali con i nostri amici pizzaioli, con i ristoratori e tutte le attività in pausa forzata che
in questi giorni sono messe a dura prova.
Restiamo a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
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