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Coronavirus: azienda MTA a
Codogno, fateci riprendere 10%
attività

    

Mta lavora per case automobilistiche, rischio fermo
produzione

La MTA, azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione di prodotti

elettromeccanici ed elettronici destinati ai principali costruttori di veicoli, con sede a

Codogno, a seguito delle disposizioni del Ministro della Salute oggi ha chiuso lo

stabilimento produttivo di Codogno e ha fatto richiesta alle autorità di poter

consentire al 10% della propria forza lavoro (60 persone circa) il rientro alle attività

produttive. “La parziale ripresa delle attività di MTA Codogno – si legge nella nota

24 Febbraio 2020  0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

SEGUICI

MI PIACE9,799 Fans

SEGUI1,559 Follower

SEGUI8,263 Follower

SEGUI1,397 Follower

Carica altro

POPOLARE

Inapp, installatore impianti

fotovoltaici e paesaggisti i nuovi

green jobs

11 Febbraio 2020

Spotify sta puntando forte sui

podcast

5 Febbraio 2020

"Adesso basta aggressioni" Cina

contro Italia, è rottura Ma torna

"l'ostaggio" Niccolò

15 Febbraio 2020

Zoccano:

19 Febbraio 2020



RACCOMANDATA

Prima terapia genica in
Italia: 2 bambini
ipovedenti con distrofia
retinica...

Libero Quotidiano

Giustizia, Bonafede:
"Nel 2020 via libera a
investimenti per 9
miliardi,...

Politica



 9.8  Milano  martedì, 25 Febbraio, 2020            
C Accedi

1 / 2

    NOTIZIEOGGI.COM
Data

Pagina

Foglio

25-02-2020

MTA

1
5
0
0
1
4



Articolo precedente

A24: lavori su viadotto Fosso Vetoio dal 25
al 28 febbraio

Prossimo articolo

Gli italiani comprano meno farmaci etici, ma
tanti integratori

dell’azienda – permetterebbe all’azienda di poter espletare le consegne nelle

tempistiche imposte dai clienti, consentendo agli stabilimenti italiani ed esteri delle

case costruttrici di veicoli, con le quali collabora, di non interrompere le linee di

produzione, evitando ulteriori aggravi dal punto di vista economico e sociale”.

    “L’impossibilità di consegnare le merci – viene spiegato – porterà, infatti, già dalla

giornata di mercoledì 26 p.v. al fermo delle tre linee di produzione di FCA Mirafiori,

Cassino, Melfi e a quelle di Sevel. A seguire, dal 2 marzo, tutti gli altri stabilimenti FCA

in Europa e quelli di Renault, BMW e Peugeot. Qualora la disposizione di chiusura

forzata dovesse permanere, verrebbero coinvolti altri produttori quali Jaguar Land

Rover, Iveco, CNH e Same, solo per citarne alcuni, con conseguenze irreparabili per

l’azienda e il personale occupato”.

    Per questo Mta ha chiesto di potere far lavorare circa 60 persone “su un’ingente

area coperta di 40.000 metri quadrati e previa verifica quotidiana dello stato di salute

di ogni lavoratore, con riguardo ai sintomi e segni della COVID19”.

    MTA – spiega l’azienda – “ha già affrontato l’emergenza COVID19 nel proprio

stabilimento produttivo cinese di Shangai, e dunque conosce tutte le procedure

necessarie per continuare a produrre nella piena sicurezza dei propri lavoratori”.

   

[ Fonte articolo: ANSA ]
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