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Sirtori, lì 12/10/21 
 
Gentile Fornitore,  
a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge 127 /2021, emanato dal Governo Italiano 
in data 21/09/2021, a partire dal 15/10/2021 l'accesso presso la NUOVA STAME SPA sarà 
consentito solo a persone munite di Green Pass (rilasciato esclusivamente attraverso un 
tampone negativo o la vaccinazione).  
Le persone sprovviste di Green Pass non potranno in nessun modo accedere al perimetro 
aziendale, sarà pertanto vietato l'accesso anche alle pertinenze esterne come parcheggi, aree 
di carico e scarico.  
Tutti i fornitori sono tenuti a prendere provvedimenti in tal senso, in modo da non 
compromettere in nessun modo le catene di fornitura ed assicurando l'approvvigionamento 
dei materiali nelle tempistiche concordate, verificando che il trasporto del materiale sia 
affidato a personale in possesso del Green Pass valido per l'Italia.  
Qualora si dovessero verificare ritardi o mancate forniture, derivanti dal non possesso della 
certificazione, tutti i costi relativi saranno di conseguenza addebitati.  
A disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Dear Supplier,  
following the entry into farce of the D.L. 127 /2021, issued by the Italian Government on 
21/09/2021, starting from 15/10/2021, access to the NUOVA STAME SPA it will be 
allowed only to people with a Green Pass (issued exclusively through a negative swab or 
vaccination ).  
People without a Green Pass will not be able to access the company perimeter in any way, 
therefore access will also be forbidden to external appliances such as parking lots, loading 
and unloading areas.  
Ali suppliers are required to take measures in this sense, so as not to compromise supply 
chains in any way and ensure the supply of materials within the agreed timescales, 
verifying that the transport of the materiai is entrusted to staff in possessi on of the Green 
Pass valid for Italy.  
Should delays or non-supplies occur, deriving from the non-possession of the certificati on, 
all related costs will be charged accordingly.  
Available for any further clarifications. 
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