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Comunicazione importante 

Sospensione attività per emergenza Coronavirus (COVID-19)  

 
Situazione attuale 
 

Come conseguenza dell’aumento di casi positivi al nuovo Coronavirus, il Governo italiano in data 

21/03/2020 ha disposto la chiusura temporanea delle attività produttive non legate ai beni di primaria 

necessità; pertanto Omec si vede costretta a sospendere le proprie attività fino al 03/04/2020, salvo 

nuove disposizioni. 

 

Misure precauzionali per proteggere i nostri clienti e i nostri dipendenti 

Al fine di rispettare le linee guida imposte dal governo, e per proteggere la salute e la sicurezza di 

tutti fino al 03/04/2020: 
• gli uffici e il magazzino Omec chiudono come da disposizione governativa; 

• le spedizioni verranno riprese immediatamente alla riapertura; 

• il ricevimento merci è sospeso fino alla data indicata. 

Aggiornamenti costanti  

La situazione è in costante e rapida evoluzione, pertanto sarà nostra cura e premura comunicare 

eventuali nuove disposizioni che verranno emanate dal governo italiano.  

Tutti gli aggiornamenti verranno altresì pubblicati sul sito Omec www.omecsrl.it  

 

Siamo a vostra disposizione  

Per qualsiasi necessità, non esitate a contattare via e-mail il vostro riferimento Omec, non 

mancheremo di darvi supporto.  
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Important information  

Activity suspension due to Coronavirus emergency (COVID-19)  
 

Current situation 

 

As a consequence of the increase in positive cases for the new Coronavirus, on 03/21/2020 the Italian 

government ordered the temporary closure of production activities not related to the basic necessities; 

therefore, Omec is forced to suspend its activities until 04/03/2020, except for new provisions. 

 

Measures to protect our customers and employees 

 

In order to comply with government-imposed guidelines and to protect everyone's health and safety, 

until 04/03/2020: 

 
• Omec offices and warehouse will remain closed as per Government regulation; 

• shipments will be resumed immediately upon reopening; 

• goods receipt is suspended until the indicated date. 

 

Constant updates 

The situation is constantly and rapidly evolving, we will update you as soon as new guidelines will 

be issued by Italian Government. You will also find all the updates on Omec website www.omecsrl.it  
 

We are at your disposal 

Do not hesitate to write an e-mail to your contact person in Omec, we remain at your disposal for any 

support you may require. 
 

Omec S.r.l. 
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