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PIRELLI: AL VIA DAL 16 GIUGNO IL PIANO VACCINALE RIVOLTO AI DIPENDENTI E FAMILIARI 

 

 

Milano, 14 giugno 2021 –  Prenderà il via mercoledì 16 giugno il piano vaccinale Pirelli destinato ai 

dipendenti della società e ai loro familiari con una campagna rivolta a tutti i lavoratori dei 3 siti italiani di 

Milano Bicocca, Bollate (MI) e Settimo Torinese (TO) dove l’azienda impiega complessivamente circa 

3mila persone. 

 

L’avvio del piano segue la disponibilità già manifestata da Pirelli a effettuare le vaccinazioni in azienda e 

consentirà ai dipendenti di vaccinarsi su base volontaria.  

 

L’iniziativa è in continuità con le misure già adottate da Pirelli a tutela della salute delle proprie persone 

ed è a supporto della campagna di vaccinazione nazionale. L’azienda già dallo scorso aprile ha messo 

a disposizione di Regione Lombardia il proprio spazio di arte contemporanea Pirelli HangarBicocca, da 

allora parzialmente trasformato in hub vaccinale gestito da ASST Nord Milano. 

 

*** 

 

PRESS RELEASE 

  

PIRELLI TO BEGIN VACCINATIONS FOR EMPLOYEES AND THEIR FAMILIES ON 16 JUNE 

  

  

Milan, 14 June 2021 – On June 16, Pirelli will begin its vaccination plan for company employees and 

their families. The campaign will address all employees at the company’s three Italian sites – Milan, 

Bollate and Settimo Torinese – where a total of around 3,000 people are employed. 

  

Pirelli had already indicated its willingness to provide vaccinations at the company and the campaign 

will allow employees to be vaccinated on a voluntary basis. 

  

The initiative is a continuation of the measures already adopted by Pirelli to safeguard the health of its 

people and to support the national vaccination effort. In April, the company offered the use of a section 

of its contemporary art space “Pirelli HangarBicocca” to the Regional Government of Lombardy. It has 

since been transformed into a vaccination hub managed by the ASST Nord Milano public health 

structure. 
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