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Gentili clienti,
come ben noto il DPCM datato 09 marzo 2020, in vigore fino al prossimo 3 aprile, prevede specifiche
misure di restrizione per tutta l’Italia.
Comunque il DPCM non determinerà il blocco delle attività produttive, delle attività lavorative,
né il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci.
Detto questo vorremmo rassicurare i nostri clienti che Officine Meccaniche BBM S.p.A è tuttora
operativa e che ha provveduto ad implementare una rigorosa profilassi per prevenire il contagio,
controllando rigorosamente gli ingressi in azienda, chiedendo a clienti e fornitori di limitare al
massimo le visite di qualsiasi genere e mettendo a disposizione dei propri operatori, dei clienti e dei
fornitori i necessari dispositivi medici di protezione. Inoltre l’azienda favorisce lo smart working dei
propri dipendenti e collaboratori per limitare gli spostamenti e ridurre il numero delle presenze negli
uffici, al fine di tutelare la loro salute e a garantire la continuità di un efficiente servizio.

Dear valued customers,
as we are sure you are aware, Italy’s Prime Ministerial Decree dated 9 March 2020, in force until
next 3 April, is providing for specific restrictive safety measures throughout Italy.
However, this Decree will have no impact on our production and working activities, nor will it
impede transportation and the movement of goods.
Based on that, we would like to reassure our customers that Officine Meccaniche BBM S.p.A is
continuing to operate and that it has implemented a strict prophylaxis to prevent contagion,
severely controlling access to the company, asking customers and suppliers to limit visits of any kind
as much as possible and providing its staff, customers and suppliers with the necessary medical
protection devices. Moreover, the company favours smart working of its employees and
collaborators in order to limit displacements and reduce the number of people present in the
offices, in order to protect their health and guarantee the continuity of an efficient service.

