Torino, 09/03/2020

Spett. Le Committente,

come noto stante l’emergenza epidemiologica da Coronavirus il Governo ha assunto misure
straordinarie per il contenimento della diffusione del Covid-19.
Con ordinanza contingibile e urgente emanata dal Ministro della salute il 21 febbraio 2020 e con
successivo decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, sono state imposte severe restrizioni a determinate
aree del Paese, oltre ad essere stata raccomandata la massima cautela e l’adozione delle migliori misure
precauzionali per non favorire la diffusione dell’epidemia.
Con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 sono stati disposti divieti in
ordine ad attività che possano determinare aggregazione di persone e/o contatti idonei a favorire la
trasmissione del virus.
Con recente decreto ministeriale del 7 marzo 2020 è stata disposta la chiusura completa della regione
Lombardia e di altre 11 province.
Trattasi di situazione sanitaria in continua evoluzione e monitoraggio che ci costringe a sospendere
temporaneamente ogni attività, amministrativa, lavorativa e di cantiere.
Ciò è dettato dalla sostanzialmente difficoltà degli uffici amministrativi competenti a garantire il
necessario supporto, ad esempio attraverso il rilascio dei permessi comunali, e al divieto di riunioni e
assemblee condominiali, fondamentali, in numerosi casi, per la definizione delle lavorazioni da
svolgere nei cantieri. Si aggiunga poi l’impossibilità da parte di qualsiasi operatore del settore di
monitorare ogni singolo collaboratore, ausiliario, fornitore, professionista (incaricato altresì da terze

parti), proveniente anche da regioni interessate da provvedimenti restrittivi, le indicazioni e
raccomandazioni fornite dal Governo e dall’Istituto Superiore di Sanità.
La sospensione avrà, per ora, effetto da oggi, lunedì 9 marzo 2020, sino al 15 marzo 2020, compreso.
Vi si invita quindi ad astenervi dal frequentare i locali aziendali e i cantieri. Seguiranno ulteriori nostre
comunicazioni tenuto anche conto di quella che sarà l’evoluzione della problematica sanitaria in essere
e dei provvedimenti delle autorità competenti.
Considerato che si tratta di sospensione dettata da fatti sopravvenuti e assolutamente imprevedibili, ci
si augura che siano comprese le ragioni della nostra decisione.
In questo delicato frangente occorre dare precedenza a ragioni di salvaguardia della salute dei nostri
dipendenti, collaboratori e dell’intera comunità.

Distinti saluti

