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Bologna, 22 Marzo 2020         
 

Al Presidente del CDM 

 presidente@pec.governo.it   

 uscm@palazzochigi.it  

 

Al Ministro della salute 

 segr.capogabinetto@sanita.it  

 segr.caposegrministro@sanita.it  

Al  Ministro dell’interno 

 caposegreteria.ministro@interno.it  

 segreteriatecnica.ministro@interno.it  

Al Ministro dell’economia e delle finanze 

 segreteria.capogabinetto@mef.gov.it  

 caposegreteria.ministro@mef.gov.it  

Al  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

 segr.capogabinetto@mit.gov.it  

 segreteria.ministro@mit.gov.it  

Al Ministro dello sviluppo economico 

 segreteria.capogabinetto@mise.gov.it  

 segreteriatecnica.ministro@mise.gov.it  

Al Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali 

 capogabinetto.segr@politicheagricole.it  

   ministro.caposegreteria@politicheagricole.it  

Al Ministro per gli affari regionali e autonomie 

gabinetto.affariregionali@governo.it  
segreteria.ministroaffariregionali@governo.it  
 

  
 
 
 
Oggetto: Misure urgenti di contenimento del contagio COVID-19 
 

ASSOTIC,  Federazione di Associazioni degli Organismi operanti in ambito Testing, Inspection e Certification, 

in questo drammatico momento che sta vivendo il nostro Paese, ritiene sia necessario sostenere il sistema 

produttivo a servizio della collettività, in particolare le imprese che operano in ambiti produttivi di 

fondamentale importanza per assicurare i servizi essenziali ai cittadini, come per esempio il settore dei 

dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale, farmaceutico, alimentare, agro-alimentare ed 

ambientale. 
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Siamo fermamente convinti che i servizi e le attività erogati dagli Organismi e dai Laboratori, debbano 

considerarsi funzionali ed indispensabili a supporto delle produzioni essenziali e di “indifferibile necessità”. 

Riteniamo pertanto strategico non sottovalutare le attività di controllo, collaudo ed analisi tecniche 

finalizzate alla verifica della conformità e alla certificazione sia dei processi (depurazione acque, smaltimenti 

rifiuti, analisi ambientali, ecc.) che dei prodotti (elettromedicali, dispositivi di protezione individuali e 

collettivi, farmaceutici, alimentari, agro alimentari, ecc…). 

Con il massimo del rigore ci impegniamo a promuovere lo sviluppo delle attività in modalità smart working, 

pur tuttavia, laddove il nostro servizio non possa essere erogato da remoto, sarà necessario svolgere le 

attività di laboratorio e on-site esclusivamente per le aziende che producono o erogano servizi considerati 

essenziali. 

ASSOTIC promuove la linea del Governo, supporta gli sforzi che sta sostenendo e le iniziative che sta attuando 

affinché le gravi difficoltà di questo periodo possano risolversi nel più breve tempo possibile. 

 
Con osservanza 
 

  Vincenzo Patti    Battista Nicoli          Paolo Moscatti   Angelo Trapanà 

Presidente AIOICI  Presidente ALA          Presidente ALPI  Presidente UNOA 
 

 


