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Spettabile società,

LANXESS Solutions Italy S.r.l.
www.lanxess.com

stiamo tutti seguendo con estrema attenzione la diffusione del coronavirus COVID19 in Italia e come sapete le autorità competenti hanno emesso diverse ordinanze
al fine di adottare le opportune misure di contenimento, in particolare nelle aree
definite a rischio (“zone rosse”) individuate inizialmente nei comuni del Lodigiano
(Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia,
Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) e uno del
Padovano (Vo’ Euganeo).
Avrete già appreso dalle Ordinanze del 22, 23 e 24 febbraio 2020 che nelle
suddette zone sono state già avviate misure di sospensione della circolazione in
entrata ed uscita per i residenti e delle attività lavorative anche fuori dalla fascia di
sicurezza.
La situazione è inevitabilmente difficile, in evoluzione e non è possibile prevederne
lo sviluppo nelle prossime giornate.
Ad oggi, le ordinanze interdittive non riguardano alcuna delle nostre sedi e
stabilimenti di produzione ed i nostri dipendenti.


I nostri impianti di produzione non hanno subito alcuna interruzione.



Le nostre Business Unit di vendita, la Supply Chain e i reparti delle Group
Functions (Funzioni Centrali) a supporto del business continuano
regolarmente le loro attività.



Tutte le attività di logistica sono gestite senza sospensioni.

LANXESS Italia è un organizzazione presente sul territorio italiano, costantemente
impegnata sui temi della Sicurezza, della Salute e dell’Igiene dei dipendenti e della
tutela dell'Ambiente e della collettività.
Siamo già organizzati da domenica 23 febbraio 2020 per assicurare il massimo
rispetto delle disposizioni emanate dalle Autorità Competenti: Ministero della
Salute, ISS, Protezione Civile, Regione Lombardia, Piemonte e Veneto.
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Abbiamo immediatamente integrato l’efficacia delle diverse disposizioni emesse
dalle Autorità con linee guida interne LANXESS, sviluppate appositamente per
migliorare la prevenzione del rischio, minimizzare la diffusione dell’infezione da
nuovo coronavirus COVID-19 e assicurare la protezione dei nostri dipendenti,
partner e territorio.
Ogni giorno ci aggiorniamo attraverso i diversi canali istituzionali informativi al fine
di monitorare l’evolversi della situazione e adattare di conseguenza le misure di
prevenzione già adottate.
Ulteriori informazioni saranno comunicate a seguito di eventuali aggiornamenti da
parte delle Autorità competenti.
Vi ringraziamo per la Vostra fattiva collaborazione.
Cordiali Saluti.
LANXESS S.r.l.
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