
Acciaierie Valbruna s.p.a.  
Sede Amministrativa e Direzione generale: Viale della Scienza,25-36100 VICENZA (ITALIA) 
Sede Legale: Via Volta, 4  – 39100  Bolzano  –  R.E.A.  n.191346  -   P.IVA  IT 02866820240 

Registro Imprese  e  Codice Fiscale  01595620061 – Capitale sociale  Euro  200.000.000  int.vers. 
 

 

 

Vicenza-ITA, 23 Marzo 2020 

 

Oggetto: SARS-CoV-2 (CoViD-19); AGGIORNAMENTO a seguito del DPCM del 22 Marzo 2020 

 

A chi di interesse, 

 

Ci preme confermare innanzitutto che, al momento: 

• Non abbiamo riscontrato alcun caso di contagio daCoviD-19 tra le maestranze di Acciaierie Valbruna SpA; 

• Continuiamo a implementare tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei lavoratori e delle loro famiglie ottemperando 

a tutte le più recenti direttive governative ad oggi in vigore, così  contribuendo al contenimento del contagio da CoViD-19. 

A far data da oggi, ci è fatto obbligo di ottemperare alle misure imposte da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso 

in data 22 Marzo 2020. 

Il decreto sospende fino al 3 Aprile 2020 tutte le attività produttive industriali o commerciali ad eccezione delle filiere necessarie (ad 

esempio, quelle agro-alimentari, quelle dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica nonché quelle destinate ad assicurare la 

continuità dei servizi di pubblica utilità) ed indicate nella lista annessa al Decreto. Si noti che il Governo si riserva di modificare nei 

prossimi giorni la lista delle attività da sospendere. Tra i settori che il governo ha deciso di sospendere vi sono anche le attività 

economiche afferenti al gruppo 24 (in particolare il gruppo 24.10.00) della classificazione AtEco legate alla filiera dell'acciaio 

inossidabile (dalla fabbricazione alla sua lavorazione).  

Pertanto anche le attività produttive delle Acciaierie Valbruna risultano temporaneamente sospese fatte salve le seguenti 

circostanze: 

• come da Decreto, vi è tempo fino al 25 marzo per completare le operazioni necessarie alla sospensione dell’attività 

produttiva compresa la spedizione della merce in giacenza presso le sedi di Vicenza e Bolzano così come presso i 

depositi periferici situati nel territorio nazionale; 

• Oltre la data del 25 Marzo e fino al termine della sospensione delle attività: 

o la continuità del servizio amministrativo, di assistenza tecnica e commerciale verranno garantite attraverso lo 

strumento del telelavoro; 

o resta consentita l’attività di spedizione di materiale già pronto a magazzino a specifici Clienti italiani che: 

 facciano parte di filiere produttive autorizzate (cioè presenti nella lista delle attività non s ospese) previa 

comunicazione delle Acciaierie Valbruna SpA alla Prefettura competente per territorio; 

 operino nell’industria dell’Aerospazio e della difesa – nonché ad altre attività di rilevanza strategica – 

previa autorizzazione rilasciata al Cliente dalla Prefettura competente per territorio e comunicazione in 

tal senso delle Acciaierie Valbruna SpA alla Prefettura competente per territorio; 

 
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 
 
 
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 

 



Acciaierie Valbruna s.p.a.  
 



Vicenza-ITA, March 23
rd

 2020 

 
Subject: SARS-CoV-2 (CoViD-19); UPDATE following the Prime Minister Decree dated March 22nd 2020 

 
To whom it May concern, 

 

At first, it is important to us confirming that, at the moment: 

• We have not found any case of contagion from CoviD-19 among the workers & employees of Acciaierie Valbruna SpA 

• We continue to implement all the necessary measures to protect the health of workers and their families by complying with 

all the most recent government directives in force today, thus contributing to the containment of the CoViD-19 infection. 

 

As of today, there is the obligation to comply with the measures imposed by Decree of the Italian Prime Minister on March 22
nd

 

2020. Until April 3
rd 

April 2020, the decree suspends all industrial or commercial production activities with the exception of the 

necessary supply chains (for example, agricultural & food, medical and pharmaceutical devices and those intended to ensure the 

continuity of public utility services) and indicated in the list attached to the Decree. Please, take note that the Government reserves 

the right to modify the list of activities to be suspended in the coming days.  

Among the sectors that the Government has decided to suspend are also the economic activities pertaining to group 24 (in 

particular group 24.10.00) of the italian classification of economic activities (AtEco) related to the stainless steel manufacturing 

(from melting to its processing). 

Therefore also the production activities of Acciaierie Valbruna SpA are temporarily suspended subject to the following 

circumstances: 

• as per the Decree, up to March 25
th

 is allowed to complete the operations necessary for the suspension of the production 

activity including the shipment of the goods in stock at the Vicenza and Bolzano sites as well as at the peripheral deposits 

located in the national territory; 

• Beyond March 25
th
 and until the end of the suspension of activities: 

o the continuity of the administrative, technical and commercial assistance services will be provided by 

SmartWorking operations; 

o the shipment of ready-made material available from stock is permitted to specific Italian Customers which: 

 are part of authorized production chains (i.e. those are present in the list of unsuspended activities) upon 

communication from the Acciaierie Valbruna SpA to the competent Government Authority (Prefecture) 

for the territory; 

 operate in the Aerospace and defense industry - as well as other strategically important activities - 

subject to authorization issued to the Customer by the competent Prefecture for the territory and 

communication in this sense of the Acciaierie Valbruna SpA to the competent Prefecture for the territory; 

 

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 

 


