
 

 

Fossano, 23 Marzo 2020 

Gentile Cliente, 

desideriamo informarla circa le azioni intraprese da Pieffe Srl relativamente alla emergenza epide-
miologica COVID-19. 

In ottemperanza al Decreto Ministeriale 22 Marzo 2020 la produzione di Pieffe può continuare, per-
tanto la nostra azienda rimane operativa con gli impianti a pieno regime sul sito di Fossano (CN), mentre per 
la settimana 23-27 marzo è stata temporaneamente sospesa l’operatività sul sito di Mappano (TO). 

Non ci saranno restrizioni circa la ricezione di materie prime e merci da Fornitori, né sulle spedizioni 
dei prodotti ai Clienti. 

Per quanto ci adopereremo per il meglio, saranno peraltro possibili disagi e ritardi sulle consegne 
dovuti alla chiusura di alcuni nostri partner europei. 

Si è data massima priorità alla sicurezza dei dipendenti e dei soggetti che dall’esterno vengono in 
contatto con addetti delle nostre strutture, con l’applicazione di rigide procedure interne in materia di igiene 
e sicurezza in osservanza dei contenuti del protocollo condiviso fra il Governo e le parti sociali, sottoscritto 
il 14 marzo 2020. 

Certi della Vostra comprensione, ringraziamo per la collaborazione. 
 
 
Fossano, 23 March 2020 
 
Dear Customer, 

we wish to inform you about the actions taken by Pieffe Srl in relation to the epidemiological emer-
gency COVID-19. 

In compliance with the Ministerial Decree of 22 March 2020, the production of Pieffe can continue, 
therefore our company remains operational with the plants at full capacity on the Fossano (CN) site, while 
for the week 23-27 March, operations were temporarily suspended on the Mappano (TO) site. 

There will be no restrictions on the receipt of raw materials and goods from suppliers, even on the 
shipment of products to customers. 

However much we will do our best, inconveniences and delays in deliveries due to the closure of some 
of our European partners will also be possible.     

The highest priority was given to the safety of employees and subjects who come in contact with 
employees of our structures from the outside, with the application of strict internal hygiene and safety pro-
cedures in compliance with the contents of the protocol shared between the Government and the social part-
ners, signed on March 14, 2020.  

Sure of your understanding, we thank you for your collaboration. 
 

 
 
Pieffe srl 
 


