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IL SEGRETARIO  GENERALE 

 
Prot. n. 298.sg/20  MB/ac 
 
 

Roma, 24 aprile 2020 
 
Ai Presidenti ed ai Direttori 
delle Associazioni Regionali 
e Provinciali CONFESERCENTI 
 
Ai Presidenti delle Federazioni 
di Categoria 
 
                                    Loro Sedi 

 
 
 
Carissimi, 

trasmettiamo in allegato il documento di riepilogo della normativa adottata sia a livello 
nazionale che regionale in riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenente le 
principali disposizioni in vigore da giovedì 23 aprile 2020. 

In calce gli aggiornamenti di oggi. 

*** 

 

Livello Nazionale 
 

•       L’Inail, con la approvazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la protezione civile, 
ha pubblicato un documento tecnico con indicazioni sulle misure di contenimento e 
prevenzione nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle attività produttive, prevista dal 
prossimo 4 maggio. Il documento riporta la metodologia di valutazione integrata del rischio e 
un focus sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione e di lotta 
all’insorgenza di focolai epidemici. L’Istituto, inoltre ha pubblicato l’elenco dei DPI di 
protezione individuale validati positivamente. 

• Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una circolare recante misure temporanee 
di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento 
ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare. 

• Il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato il nuovo sistema realizzato dalla struttura 
del Commissario straordinario, che consente alle imprese che vogliono fornire prodotti e 
servizi utili a fronteggiare l’emergenza Covid-19 di iscriversi e inserire la propria disponibilità. 
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Livello Regionale 
 

• La Regione Toscana ha emanato l’ordinanza n. 40 recante misure di contenimento per la tutela 
della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati. Ha 
emanato inoltre l’ordinanza n. 41 contenente misure di contenimento, che reca disposizioni 
per gli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane, per i negozi e 
per i florovivai, oltre che per gli impianti di distributori carburanti. 

• La Regione Umbria, con l’ordinanza n.20 ha disposto ulteriori misure per la gestione 
dell’emergenza COVID-19, relative allo svolgimento in forma amatoriale di attività forestali.  

• Con l’ordinanza n.66 della Regione Emilia-Romagna, ha integrato le disposizioni relative alle 
misure per alcuni tipi di attività quali le coltivazioni di terreno per uso agricolo, la vendita di 
prodotti florovivaistici, le attività boschive, le attività artigianali, le attività di cantieristica 
navale. L’ordinanza dispone inoltre misure per i territori delle province di Rimini e Piacenza e 
per il Capoluogo di Medicina. 

• La Regione Abruzzo ha emesso l’ordinanza n. 45 del 22 aprile recante misure per la 
prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture sociosanitarie. 
L’ordinanza dispone la revoca della zona rossa contrada Caldari di Ortona e per la giornata del 
28 aprile a Sulmona, dove potranno rimanere aperte le attività di vendita di alimentari e di 
beni di prima necessità. 

  

Alleghiamo altresì, documento tecnico dell’INAIL, sulla rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS – CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

 
Un caro saluto. 

 
 

Mauro Bussoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: n. 2 
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