
 
 

 

 

AGGIORNAMENTO EMERGENZA COVID-19 

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: Dpcm del 22.03.2020. 

 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato in data 22.03.2020, il Decreto che introduce ulteriori misure 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Le misure descritte sono applicabili sull'intero territorio nazionale italiano e citano: “sono sospese tutte le attività 

produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito 

disposto”. 

 

Per saperne di più: http://www.governo.it/…/coronavirus-firmato-il-dpcm-2…/14363  

 

La nostra realtà, non rientrando nei servizi di pubblica utilità e in servizi essenziali, predispone la chiusura della 

produzione dal giorno 24.03.2020 al giorno 03.04.2020 compreso. 

 

Ricordiamo che siamo – grazie alla modalità di lavoro in smart working - tutti attivi. 

Gli uffici commerciali, marketing e customer service rimangono costantemente connessi e pronti a rispondere ad 

ogni vostra necessità e domanda. 

 

In questo momento, per il nostro Paese e per le nostre famiglie, la priorità è la salute di ognuno di noi, nonché la 

salvaguardia del nostro futuro. 

Uniti ce la faremo, fermiamoci oggi per ricominciare, più forti, domani. 

Vogliamo anche esprimere la nostra più sincera vicinanza anche a tutti quei Paesi che, come noi, stanno 

combattendo questo “nemico” invisibile. 

 

Please Take Care! 

 

Radiatori 2000 spa. 

 

*** 

UPDATE COVID-19 EMERGENCY 

 

IMPORTANT COMMUNICATION: Dpcm of 22.03.2020. 

 

The Prime Minister, Giuseppe Conte, yesterday 22.03.2020, signed the Decree introducing further measures 

regarding the containment and management of the COVID-19 epidemiological emergency. 

 

The measures described are valid throughout Italy and cite: "all industrial and commercial production activities are 

suspended, with the exception of those indicated in Annex 1 […]". 

For more information: http://www.governo.it/…/coronavirus-firmato-il-dpcm-2…/14363 

 

http://www.governo.it/…/coronavirus-firmato-il-dpcm-2…/14363


 
 

 

 

Our industrial reality is not an essential service, so we are confirming the closure of our production from 24.03.2020 

to 03.04.2020. 

 

Please remember that - thanks to the smart working – we will be all active. 

The sales, marketing and customer service departments will remain constantly connected and ready to answer your 

for every need and question. 

 

Right now, for our country and for our families, the priority is to remain safe and protect our future. 

 

United we will make it, we are stopping today to start again, stronger, tomorrow. 

We also want to express our sincere closeness to all those countries that, like us, are fighting this invisible "enemy". 

 

Please Take Care! 

 

Radiatori 2000 spa. 

 
 
 
 
 
 


