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COMUNICAZIONE RIVOLTA AI CLIENTI E FORNITORI 
in relazione alla diffusione in Italia del virus Covid-19  

 
 
Il sottoscritto Silvano Soavi in qualità di legale rappresentante della ditta CMC - COSTRUZIONI 
MECCANICHE COMPRESSORI S.r.l., con sede legale e operativa in Via Gastaldi n. 7/A a 
Parma, in relazione alle misure imposte dalle Pubbliche Autorità in relazione alla diffusione in 
Italia del virus COVID-19 
 

COMUNICA 
 

1. Di avere comunicato ed adottato tutte le misure di prevenzione imposte dai provvedimenti 
emessi dalle Pubbliche Autorità nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori; 

2. La ns. Società ha sede legale ed operativa in Via Gastaldi, 7/A 43122 Parma e non possiede 
altre sedi, stabilimenti, uffici o magazzini ed in particolare nelle zone considerate al “alto 
rischio”; 

3. Allo stato attuale non risulta che ai nostri dipendenti e/o collaboratori siano state applicate 
misure di quarantena o di sorveglianza attiva con permanenza domiciliare; 

4. Le consegne effettuate con nostri automezzi e nostri dipendenti che non hanno anche solo 
transitato nelle zone considerate ad “alto rischio” (ad eccezione di strade il cui accesso è 
consentito dalla Pubblica Autorità, ad es., tratti autostradali che intersecano tali aree). 

5. Per le operazioni eseguite presso le Vs. sedi i ns. dipendenti sono a disposizione per seguire 
ed applicare le Vs. istruzioni e procedure più idonee per preservare la salute e la sicurezza 
sul luogo di lavoro, nel rispetto comunque delle indicazioni del Ministero della salute, del 
Garante della Privacy e delle istituzioni competenti. 

 
Sarà nostra cura informarVi circa eventuali aggiornamenti e/o variazioni rispetto alle 
comunicazioni fornite. 
 
 
Parma, 2 Marzo 2020 

           Il Dichiarante 
 
 
 
 
 

______________________ 
 Il legale rappresentante 
         Silvano Soavi 


