
 

 

 

Gentili Clienti, 
 
il mondo produttivo, in Italia, sta attraversando un momento difficile. 
 
Stiamo facendo tutto quanto necessario per ottemperare ai provvedimenti emanati dal Governo per il 
contenimento ed il contrasto al diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale (e, in 
particolare, il DPCM dell’11.03.2020), mettendo in campo tutte le azioni possibili per garantire ai nostri 
Clienti la continuità di fornitura. 
 
Come noto, con l’emanazione del DPCM del 22 marzo 2020, sono entrate in vigore, a partire dalla data 
odierna, 23 marzo 2020, e fino al 13 aprile 2020, nuove ed ulteriori misure restrittive tra cui, in 
particolare, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle 
espressamente individuate in allegato 1 al decreto e delle relative filiere produttive. 
 
Vibolt distribuisce e commercializza in Italia bulloneria, viteria e minuteria metallica anche su specifiche dei 
propri Clienti, imprese in gran parte rientranti nelle categorie elencate all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 
2020, non sospese. 
 
Riteniamo, dunque, di rientrare nell’ambito delle imprese la cui attività è consentita in quanto “funzionale 
ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1”; in conformità a quanto previsto 
dall’art. 1, lettera d) DPCM 22 marzo 2020, Vibolt provvederà a comunicare al Prefetto competente la 
continuazione della propria attività.  
 
Pertanto, salvo indicazione contraria da parte delle competenti Autorità, intendiamo supportare i nostri 
Clienti, dando continuità alla attività aziendale, sempre nel rigoroso rispetto dei provvedimenti governativi 
e del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo u.s. (come previsto all’articolo 1, 3° co. 
DPCM 22 marzo 2020). 
 
Tuttavia, nonostante Vibolt disponga di scorte, non è possibile escludere, né prevedere, il verificarsi di 
possibili ritardi o annullamenti degli approvvigionamenti e, di conseguenza, delle relative consegne, 
dipendenti dall'eventuale sospensione delle attività da parte dei nostri fornitori. 
 
Comprenderete che si tratterebbe comunque di ritardi o annullamenti di natura eccezionale e temporanea, 
derivanti da cause di forza maggiore, imprevedibili, inevitabili ed in alcun modo dipendenti dalla volontà di 
Vibolt. 
 
Certi della Vostra comprensione, Vi ringraziamo per la consueta collaborazione. 
 
Castel Maggiore 24/03/2020       La direzione  

 


