
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PIRELLI: DIPENDENTE SETTIMO TORINESE POSITIVO A COVID-19. PRODUZIONE PROSEGUE 

RALLENTATA, GARANTITE LE FORNITURE AI CLIENTI 

  

Milano, 10 marzo 2020 - Pirelli comunica che è stata informata dai familiari, ricevendo conferma dalle 

Autorità sanitarie, che un dipendente della fabbrica di Settimo Torinese è risultato positivo al Covid-

19. A tutela degli altri dipendenti, Pirelli ha adottato tutte le misure precauzionali previste nel rispetto 

delle raccomandazioni e prescrizioni dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sin qui 

emessi. Stante questa situazione, la società ha ritenuto di rallentare la produzione con una progressiva 

ripresa nelle prossime giornate. Ciò consentirà di avere in fabbrica un numero molto ridotto di persone 

per garantire condizioni sanitarie di massima sicurezza. Nel frattempo si procederà a cura di Pirelli alla 

completa sanificazione dello stabilimento e delle aree di lavoro. Le forniture ai clienti saranno comunque 

garantite ricorrendo anche agli stock disponibili. 

 

 

PRESS RELEASE 

 

PIRELLI: SETTIMO TORINESE EMPLOYEE TESTS POSITIVE FOR COVID - 19. PRODUCTION TO 

CONTINUE AT SLOWER PACE. SUPPLY TO CLIENTS GUARANTEED 

 
Milan, 10 March 2020 - Pirelli announces that it was informed by the family of an employee at its Settimo 

Torinese factory, with the subsequent confirmation of healthcare authorities, that the employee has 

tested positive for Covid-19. To safeguard the other employees, Pirelli has adopted all the precautionary 

measures as foreseen in the recommendations and requirements of the government decrees issued to 

date. Given this situation, the company has decided to slow down production, with a progressive 

recovery in the coming days. This will permit the factory to operate with a very limited number of 

employees and guarantee maximum safety in health conditions. In the meantime, Pirelli is proceeding 

with the complete sanitization of the plant and work areas. The supply to clients will continue with a 

suitable level of service drawing on available stock. 
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