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Serle - 08 Marzo 2020 
 
OGGETTO:  COVER TECHNOLOGY: NUOVE REGOLE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19 
A seguito della pubblicazione del DPCM dell’8 marzo 2020, che disciplina nuove disposizioni restrittive per la 
Lombardia, Cover Technology si è attivata per le opportune azioni.  
 
Le attività di progettazione e produzione procedono, adottando tutte le precauzioni indicate, ed il materiale in 
ingresso da fornitori principali (anch’essi lombardi) arriva con regolarità.  
Verranno rimodulati i cantieri prorogabili e tutte quelle attività che potranno risultare in contrasto con quanto 
disposto dal decreto stesso e con il buonsenso. Laddove vi saranno installazioni improrogabili saremo in grado 
di procedere, in base alla disponibilità, con l’ausilio di ns. installatori partner.  
 
La Società, dove possibile, ha già attivato la modalità di lavoro a distanza per ridurre le aggregazioni di persone 
e gli spostamenti, ove questi non siano strettamente necessari.  
 
La nostra priorità è quella di garantire sicurezza per tutti i nostri collaboratori, clienti e fornitori. 
Pienamente consapevoli del particolare momento storico, siamo sicuri che riusciremo ad affrontare questa 
ennesima sfida uniti e con responsabilità, per il nostro Paese e i nostri cari. 
 
 

    Emilio Guatta Caldini 
 Il Legale Rappresentante 
COVER TECHNOLOGY SRL 

 
 
 
 
Serle - March 8th, 2020 
 
SUBJECT:  COVER TECHNOLOGY SRL: NEW RULES FOR THE COVID-19 RISK CONTAINMENT 
In compliance with the National Decree dated 8 March 2020, concerning the new restrictive provisions for 
Lombardy and the north of Italy, we inform you that Cover Technology has taken appropriate actions. 
 
All the manufacturing and design activities are going as always without delays. We are taking all the 
precautions and the suppliers' deliveries are regular (also from Lombardy). 
The construction sites, where possible, and all the activities that can be in contrast with common sense and 
with the provisions of the decree, will be rescheduled according to the customers' needs. Regarding the not 
postponable installations, we will evaluate and proceed, by means of the support of our installation partners. 
 
Some Company's offices, where possible, have already switched to the remote working, to reduce the presence 
of people and their travels, if not strictly required. 
 
Safety is always our number one priority, for all our collaborators, customers and partners. 
We are fully aware of this unique situation, but we are sure that that we will face this together, with full 
responsibility, for our Country and our loved ones. 
 

    Emilio Guatta Caldini 
 Il Legale Rappresentante 
COVER TECHNOLOGY SRL 

 
 


