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Oggetto: 2° Aggiornamento misure di prevenzione contro il Coronavirus

Egregi
Soci Confagricoltura Cuneo
e utenti servizi Agrimpresa

Visto l’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus e nel rispetto del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell’11/03/2020, recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus sull'intero territorio nazionale, siamo a comunicarvi che l’attività di Confagricoltura
Cuneo e di Agrimpresa proseguirà a partire da oggi con altre limitazioni, nel rispetto della salute degli
utenti e dei lavoratori.
Gli uffici di zona di Confagricoltura e Agrimpresa rimarranno chiusi al pubblico con all’interno personale
ridotto. A partire da lunedì seguiranno il seguente orario continuato dalle ore 8 alle 14 al fine di limitare
al massimo gli spostamenti dei collaboratori come indicato dal Decreto. Rimangono attive solamente
comunicazioni via telefono, mail e skype. Tutti gli uffici di recapito rimarranno chiusi.
Per la consegna di documentazione urgente si può usufruire delle cassette poste all’esterno dei nostri
uffici.
Questa situazione resterà valida fino al 25/03/2020 a meno che non sopraggiungano nuove indicazioni.
Siamo consapevoli del disagio arrecato da tali misure restrittive, derivanti dalle straordinarie ed
eccezionali circostanze. Dal canto nostro, faremo del nostro meglio per continuare a fornirvi un’assistenza
puntuale, confidando sullo spirito di collaborazione da parte di tutti e consapevoli che l’obiettivo
prioritario e comune resta la tutela della salute dei cittadini.
Si informano inoltre che dal decreto le aziende agricole e zootecniche possono continuare a svolgere la
normale attività con limitazioni e vincoli da rispettare in termini di distanze di lavoro, di comportamenti
igienico sanitari, evitare assembramenti di personale e limitazioni nell’uso di locali comuni.
Ad oggi non sono previste chiusure di magazzini fornitura antiparassitari, farmacie zootecniche e
mangimifici.
Nella speranza che l’emergenza rientri al più presto, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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