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Oggetto:

Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Covid-19 (coronavirus) D.P.C.M. 22.3.2020 – Comunicazione ai Fornitori
delle società del Gruppo IREN

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 che dispone, fino
al 3 aprile 2020, ulteriori “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero Territorio nazionale”,
si comunica quanto segue.
Ferma la disciplina vigente, di cui ai precedenti decreti del P.C.M. e ordinanze ministeriali, possono
continuare ad essere svolte la maggior parte delle attività ad oggi gestite dal Gruppo IREN e possono
anche proseguire le attività delle Imprese appaltatrici e dei Fornitori funzionali ad assicurare la
continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. A tal fine si invita a dar corso agli
adempimenti prescritti.
La prosecuzione delle attività deve avvenire nel rispetto delle normative sulla prevenzione della
diffusione del COVID-19, che stanno alla base del “protocollo condiviso di regolazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus" sottoscritto fra Governo e Parti Sociali il
14 marzo 2020 (art. 1, comma 3).
Si ricorda inoltre che le Regioni Lombardia, Piemonte e Reggio Emilia, hanno emesso disposizioni
più restrittive riguardanti gli ambiti di lavoro alle quali è fatto obbligo attenersi.
Alla luce di quanto sopra riportato si invitato tutte le Imprese appaltatrici e i Fornitori in possesso di
contratto - attivo ed in corso - con le società del Gruppo IREN, a prendere contatto con le Direzioni
Lavori e/o i Referenti per l’acquisizione delle disposizioni per la prosecuzione delle specifiche attività.
Torino, 24 marzo 2020.
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