
 

 

COMUNICATO STAMPA 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’EMERGENZA PANDEMIA COVID-19 IN ITALIA 

Gualdo Tadino (PG), 23/03/2020 – Il Gruppo Ecosuntek, facendo seguito alle ulteriori misure 

restrittive adottate dal Governo, con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, 

segnatamente, alla chiusura di tutte le attività 

produttive cosiddette non essenziali fino al 3 aprile 2020, comunica che l’Azienda manterrà la propria 

regolare operatività. 
  

La Società evidenzia che, nell’Allegato al D.P.C.M. firmato dal Premier Conte nella serata di ieri, tra 

le filiere produttive di interesse nazionale che non dovranno interrompere le proprie attività sono 

indicate anche quelle contraddistinte al “codice ATECO 35 - fornitura e produzione di energia 

elettrica e gas”. 

 

Considerato che tutte le attività svolte dal Gruppo rientrano nella categoria sopracitata, le stesse non 

subiranno alcun tipo di interruzione.  

 

La Società rende, altresì, noto di aver attivato tutte le misure necessarie per permettere ai propri 

dipendenti, sia fisicamente presenti presso gli uffici aziendali sia quelli che prestano la propria attività 

in modalità Smart Working, di lavorare nella massima sicurezza. 

 

A tal proposito, la Società ricorda che, nei giorni scorsi, ha sottoscritto, a tutela dei propri dipendenti, i 

quali dovessero eventualmente contrarre il COVID-19, una polizza assicurativa con una primaria 

Compagnia italiana, volta a garantire un pacchetto di assistenza per i suoi lavoratori, con l’intento di 

dare a quest’ultimi una maggiore serenità in momento complicato come questo che sta vivendo il 

nostro Paese. 

 

L’Amministratore Delegato Matteo Minelli, anche, a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, 

ringrazia pubblicamente tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo per l’impegno con il quale stanno 

portando avanti tutte le attività, garantendo un servizio di pubblica utilità come quello della produzione 

di energia e della commercializzazione della stessa energia e di gas. 

 

L’A.D. Minelli, infine, sottolinea che, alla luce dei recenti eventi e delle grandi trasformazioni che 

stanno avvenendo a livello globale, sarà sempre più importante concentrare gli investimenti nelle 

Economie Sostenibili, come le Energie Rinnovabili, e che tutte le aziende operanti nel settore, 

dovranno, come stanno facendo in questi difficili giorni, continuare a fare responsabilmente la loro 

parte. 
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