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Il Governo ha adottato un nuovo DPCM 10 aprile 2020, che proroga le
misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile fino al 3
maggio prossimo.
Alla luce di quanto sopra, comunichiamo con rammarico che le attività
produttive della Becchis Osiride Srl continueranno il loro stato di
sospensione ad oggi previsto fino al 03.05.2020 incluso.
Rimane inalterato il nostro impegno a garantire la fornitura ai Clienti la
cui produzione è considerata essenziale ai fini del DPCM 10.04.2020
(allegato 3), e quindi autorizzata, nel rispetto delle modalità indicate nel
decreto stesso, cui chiediamo l’invio della dichiarazione all’indirizzo
covid-emergency@becchis.com
Nel corso della settimana elaboreremo un nuovo programma di attività
e la pianificazione della produzione aggiornata.
I nuovi piani di consegna vi saranno inoltrati a partire dal 21.04.2020, in
funzione dell’evoluzione della situazione ed alle prossime decisioni attese
da Governo e Regione.
Eventuali ulteriori sviluppi saranno prontamente comunicati.
Per ulteriori informazioni: covid-emergency@becchis.com
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The Italian Government has adopted a new Decree as for April 10,
2020, which extends the containement measures and the production
activities suspension from April, 14th until May, 3rd.
In light of the foregoing, we regret to inform you that the manufacturing
activities of Becchis Osiride Srl will continue their suspension status until
03.05.2020 included, as to date expected.
We commit to guarantee the supply to all Customers whose production
is considered “essential”, as for annex 3 of the Decree dated
10.04.2020, and therefore authorized, in compliance with the content
and special procedures indicated in the decree itself.
Should your Company be part of the “essential production” supply
chain, we kindly request to send the declaration via mail to the address
covid-emergency@becchis.com.
During current week, we will develop a new activity program and
updated production planning.
New delivery plans will be sent to you starting from 21.04.2020,
depending on the evolution of the situation and the next decisions
expected by the Government and local Region.
Any further developments will be promptly communicated.
For further information: covid-emergency@becchis.com
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