
  

 

 
FORGIATURA    FRANCHINIACCIAI S.p.A   Cap.Soc. 1.032.920,00 i.v. 

TRATTAMENTI TERMICI   Headquarters & Production plants   R.E.A. BS 247698 

LAVORAZIONI MECCANICHE   25030 – MAIRANO (BS)   C.F./ P.IVA e Reg. Imp.01573960174 

DI ACCIAI AL CARBONIO   Via IV Novembre 9/17    Società soggetta all’attività di direzione 

LEGATI E INOSSIDABILI   T +39 030 9750211    e coordinamento da parte di 

     F+ 39 030 9975231    Forgiatura Bresciana S.r.L. 

     info@franchiniacciai.com   www.franchiniacciai.com    
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                                                                                                                                                             Mairano, 23 Marzo 2020 

Oggetto: Corona Virus (SARS-CoV-2 / Covid-19) 

Come Vi abbiamo comunicato nei giorni scorsi la notoria situazione d'emergenza determinata dalla diffusione del virus 
Corona (SARS-CoV-2 / Covid-19), ritenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità un'emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale, ha imposto al Governo di adottare una serie di provvedimenti a tutela della salute dei cittadini. 

 
I precedenti decreti, del quale Vi abbiamo dato tempestiva notizia, non sono stati purtroppo sufficienti ad arginare 
l'epidemia, per cui si è reso necessario adottare ulteriori misure per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da 
Covid-19. 

 
In tale ottica il nostro Governo, con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive e 
commerciali, ad eccezione di quelle sanitarie ed essenziali, su tutto il territorio nazionale sino al giorno 3 aprile 2020 
concedendo termine alle aziende sino al 25 marzo 2020 per completare le attività necessarie alla sospensione . 

 
La Franchini Acciai, pur avendo adottato le dovute precauzioni volte alla salvaguardia della salute dei propri dipendenti e 
dei terzi, suo malgrado, è costretta ad adeguarsi al suddetto decreto per cui dal 25 marzo 2020 sospenderà per circa 
nove giorni la produzione. 

 
E' una situazione d'emergenza che non ha precedenti e l'interruzione momentanea delle lavorazioni, imposta dal 
Governo, è determinata esclusivamente da una conclamata forza maggiore, per cui si confida nella comprensione e nella 
solidarietà di tutti i Clienti e dei Fornitori. 

 
La Franchini Acciai, essendo la sospensione limitata esclusivamente all'attività produttiva, continuerà comunque ad 
operare in modalità smart-working, per cui restiamo a Vostra disposizione per fornire i chiarimenti che Vi necessitano e 
per esaminare ogni Vostra richiesta. 

 
Vi terremo aggiornati sull'evolversi della situazione e sugli eventuali sblocchi della produzione che le Associazioni di 
Categoria stanno sollecitando.  

Distinti saluti 

FRANCHINI ACCIAI SpA  
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