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“Fornitori Covid-19”: online l’elenco delle imprese
produttrici di beni o servizi per il contenimento
dell’emergenza
In breve
Nell’ambito del Programma Gestione Emergenze di Piccola Industria, Confindustria ha
dedicato una sezione del proprio sito ai “Fornitori Covid-19”; questa pagina contiene un
elenco delle imprese associate al sistema confindustriale che offrono la loro qualificata
esperienza nel settore.
Anche le imprese associate a Federchimica che sono produttrici di beni o servizi utili al
contenimento della diffusione del nuovo Coronavirus possono richiedere l’inserimento
nell’elenco.
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Precedenti comunicazioni
A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22
Febbraio scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e
costanti sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.

Pagina “Fornitori Covid-19”
Per rispondere al crescente fabbisogno di prodotti e servizi necessari ad affrontare con la
massima sicurezza la ripresa o la continuazione delle attività produttive, Confindustria si è
attivata per raccogliere in un’unica pagina del suo sito internet(1) un elenco delle imprese
associate al sistema confindustriale che sono produttrici di beni o servizi utili al
contenimento della diffusione del nuovo Coronavirus.
In particolare i prodotti/servizi sono suddivisi nelle seguenti categorie:
• mascherine chirurgiche marcate CE;
• mascherine chirurgiche in deroga ex art. 15 DL 18/2020 validate da ISS;
• termometri e termoscanner;
• saturimetri;
• camici;
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bombole ossigeno per uso ospedaliero;
bombole ossigeno per uso domestico;
facciali filtranti (FFP1, FFP2, FFP3);
facciali filtranti in deroga ex art. 15 DL 18/2020 validati da INAIL;
guanti di protezione;
occhiali protettivi;
indumenti protettivi;
visori protettivi;
disinfettanti;
sanificazione;
barriere protettive;
altro.

Iscrizione all’elenco dei fornitori
Le imprese che vogliono proporre i propri beni o servizi possono compilare il form dedicato(2) per
richiedere l’inserimento nell’elenco dei fornitori.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente a: fornituracovid@confindustria.it.

Note
(1) https://www.confindustria.it/covid-dpi/?__cf_chl_jschl_tk__=008c2de40f2cab98c5c47d84eec8b2e8ae2332e01589881031-0-AWN9GwwxzxhTCLYfDrnQJvprRSfMvOOlXiIPdK8vGDYM1viVHLdv9hC9sQisDP5ns9dPLgnyEFLtpuyyxIPFRKwKhTVdama8pFjUcA3V7cDUKBZy_vOQSImdvqjiAFVWMArCBFLcl4wCMdK80bgYRRjgd4Vn8gF8uOb381Sp_MbuPL06ci9STojDy330WCSEnYcVsdLijYqzFrdcX8oHpzi93FXVXgSf51hmJR2vhzXqcpSakZh-7bKJJC8ZAa8WsxRZNaucUPqJrylIG2NhkRiXhJgxn6FPLexrSJ_F
(2) https://www.confindustria.it/verifica-iva?__cf_chl_jschl_tk__=d642684bd137262c132b6580370376196ed060e11589890622-0-ATQyI8vCtmp4t0QVmL-mx-QmSwHrREGk5_JChQT6yONrIyXsSs1lSuAxLsettw20nHg07sPtz577GVAZB0MIowziyN9fvo08WJt0dcWZsKT4fwuAByYgWX76_u0vrfHXXoWkeThlZnUZlwwasFs-0URvbqkJwUOwNQvrLPX_MNc_mm7nlhZICCNU87mIUowyBp5fYuU54uyX0yaJf4lnH9Foq0g4PPPPW1oWGAkgut9JvEeVpkn3sx2NbQilsyZS8v6NzvHTefWN0__5EJQhUtQiQJklzS6ULdLMg2kY
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