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A TUTTI I NOSTRI PARTNER, 

 

Comunicato n. 06: Estensione decreto Corona Virus fino al 13/04 

 

Egregi clienti e fornitori, 

 

negli ultimi giorni la situazione epidemiologica nel nostro territorio sembra registrare 

un moderato segno di miglioramento. Ciononostante, la soglia dell’attenzione per la 

salvaguardia dei lavoratori e per la garanzia della continuità produttiva rimane 

elevata. 

 

Le autorità governative hanno informato la popolazione che il decreto in vigore fino al 

03 Aprile 2020, sarà esteso sicuramente fino al 13 aprile.  

 

In considerazione di questa indicazione governativa, MP3 ha deciso quanto segue:  

 

LASTRE  

In relazione a questa proroga, vi confermiamo che abbiamo esteso il fermo 

produttivo delle lastre fino al 13 aprile;  

 

BOBINE  

Il reparto delle Bobine resta operativo, mantenendo il 100% della sua capacità 

produttiva. Come certo sapete, il reparto delle bobine è dedicato in gran parte alla 

produzione destinata al settore food, qui stiamo registrando una crescente domanda 

di film da parte di clienti italiani ed europei. 

 

ATTIVITA’ DEDICATE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI  

Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori impegnati nella produzione e nelle 

attività d’ufficio, a partire dal 24/02/2020 sono state adottate diverse misure: 

 

• Abbiamo applicato tutte le indicazioni del Ministero della Salute italiano per 

ridurre il rischio di contaminazione; 

• Abbiamo acquistato e già ricevuto mascherine di sicurezza a copertura delle 

prossime 8 settimane lavorative ed altre sono in arrivo;  

• Abbiamo dotato tutti i lavoratori di occhiali trasparenti di protezione e di guanti 

monouso; 
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• Abbiamo installato diverse nuove posizioni di gel per mani, detergenti 

autorizzati per alimenti, sia esterni che interni all’area di produzione; 

• Abbiamo attivato le pratiche di rilevazione della T° corporea di tutti i lavoratori 

presenti nello stabilimento;  

• Abbiamo definito nuove pratiche di comportamento e disegnato nuovi spazi 

nelle zone di ristoro dei lavoratori per garantire la loro sicurezza al 100%; 

• Abbiamo creato 30 posizioni di smart-working per gli impiegati degli uffici;  

• Durante la settimana lavorativa, ogni mattina alle 9.00 il comitato di crisi si 

riunisce in teleconferenza per monitorare la situazione, aggiornarla e definire 

eventuali attività aggiuntive a garanzia della sicurezza e della produzione. 

 

AREA COMMERCIALE 

Stiamo vivendo uno dei periodi più difficili della nostra storia commerciale: rimanere 

in contatto quotidiano con voi è d’importanza fondamentale.  

Per questo, ricordiamo che tutti i nostri Area Manager ed i colleghi dell’ufficio 

acquisti sono operativi al 100% in smart-working. 

 

Infine, come già indicato nei precedenti comunicati, per qualsiasi approfondimento in 

merito alla situazione COVID-19 in azienda, potete contattare, in lingua italiana, 

francese e inglese, il nostro reparto qualità - Mr. Biseuil Cedric 0039 051 6715988 –     

e-mail: cbiseuil@ilpa-mp3.com. 

 

Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra comprensione: lavoreremo sempre con 

l’obiettivo primario di essere e rimanere il vostro fornitore e partner di riferimento.  

 

 

NOTA IMPORTANTE  

In questo comunicato infine, vogliamo ringraziare vivamente il nostro collega Roberto 

Tonelli per il suo impegno come volontario durante l’emergenza. Sotto trovate il 

comunicato che abbiamo pubblicato sul nostro sito www.ilpa-mp3.com  e su Linkedin: 

https://www.ilpa-mp3.com/it/news-mp3-dipendente-volontario-al-118.htm 
 

 

Cordiali Saluti 

Marcello Garagnani 

Direzione Generale MP3  


