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Vicenza-ITA, 15 Aprile 2020 

 Vicenza-ITA, April 15
th

 2020 

 

Oggetto: SARS-CoV-2 (CoViD-19); AGGIORNAMENTO 

Subject: SARS-CoV-2 (CoViD-19); UPDATE 

 

A chi di interesse, 

 

Si comunica che il giorno 14 Aprile 2020 le attività produttive degli stabilimenti di Vicenza e Bolzano nonché le attività dei depositi 
italiani delle Acciaierie Valbruna SpA sono state riavviate e raggiungeranno il pieno regime nel corso dei prossimi giorni. 
 
Le attività amministrative, tecniche e commerciali verranno svolte in prevalenza attraverso lo strumento del lavoro agile, limitando la 
presenza in sede del personale strettamente necessario. 
 
Continuano ad essere adottate le misure a garanzia della sicurezza dei lavoratori previste dal Protocollo condiviso sottoscritto dalle 
Parti sociali il 14 Marzo 2020 e verificate dall’apposito Comitato congiunto aziendale. 
 
Manterremo costante il flusso di informazioni a favore della nostra clientela al fine di aggiornarla sull’evolversi della situazione e 

consentire la migliore gestione delle forniture.  

 

Apprezzando il lavoro che continuiamo a svolgere con voi, rimaniamo a vostra disposizione per ogni chiarimento sia necessario e 

porgiamo  

distinti saluti 
 

--- --- --- --- --- 
 
To whom it May concern, 

 

We inform you that the operations of both plants of Vicenza & Bolzano of Acciaierie Valbruna have been restarted on April 14
th
 

2020 and will reach full capacity over the next few days. 

Administrative, technical and commercial activities will be performed mainly through the smartworking tool, limiting the presence of 

strictly necessary personnel. 

All measures capable to ensure the safety of employees continue to be adopted, as provided for in the shared Protocol signed by 

the social parts on March 14
th

 2020 and verified by the appropriate Joint Company Committee. 

 

We will keep the flow of information in favor of our customers continuos in order to update them on the evolution of the situation and 

allow better management of supplies. 

 

Appreciating the business that we continue to do with you, we remain at your disposal for any clarification is necessary and we offer 

 

best regards 

 

Ing. Roberto Bertin 

Sales Director 
Acciaierie Valbruna S.p.A. 
T.+39 0444 968-262 
M.+ 39 348 3147030 
roberto.bertin@valbruna.it 
www.valbruna-stainless-steel.com 
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