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CORONAVIRUS 

MISURE URGENTI PER IN CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 

(disposizione valide fino al 25 marzo 2020) 

 

Vista la pubblicazione del DPCM del 8 marzo 2020, del DPCM 9 marzo 2020 e del DPCM 11 marzo 

2020 riportiamo di seguito un estratto con alcune indicazioni che derivano dall’analisi normativa 

attuale e delle disposizioni emanate in relazione alle misure urgenti. 

MISURE GENERALI 

 

SPOSTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE 

Evitare lo spostamento delle persone fisiche in entrate e 

in uscita dal territorio nazionale, nonché all’interno del 

territorio nazionale, salvo per: 

Questo non vieta lo spostamento ma 

consiglia e stimola, ove possibile, 

l’adozione di metodi di lavoro “agile”. 

spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative (anche tra provincie e regioni sempre che si 

parli di tragitto casa-lavoro o spostamento per lavoro) 

Viene ammesso lo spostamento per 

lavoro, come dichiarato nella nota dello 

stesso Ministero, riportata di seguito nel 

presente documento e confermato dai 

documenti pubblicati dopo l’estensione 

delle limitazioni a tutta l’Italia. 

o situazioni di necessità - 

ovvero spostamenti per motivi di salute. - 

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, 

abitazione o residenza. 

 

Non vi è alcuna indicazione di interruzione delle attività lavorative o vincoli specifici in capo ai 

datori di lavoro, neppure in caso di segnalazione di persona con presenza di sintomi di infezioni 

al di fuori della possibilità di contattare il numero verde messo a disposizione dal ministero (1500) 

per eventuali informazioni. 

La richiesta di compilare l’autocertificazione deriva dalla direttiva emanata dal Ministero degli 

Interni n. 14606 del 08 marzo 2020 nella quale viene indicato: “la sussistenza delle situazioni che 

consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato … tale onere potrà essere 

assolto producendo un’autodichiarazione … che potrà essere resa anche seduta stante attraverso 

la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di 

polizia e della Forza pubblica … la veridicità delle autodichiarazioni potrà essere verificata ex 

post …” Non è richiesto di girare con l’autocertificazione per comprovare i motivi dello 

spostamento. (si riporta di seguito estratto della direttiva) 

La violazione delle prescrizioni è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 

euro, secondo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale sull'inosservanza dei 

provvedimenti dell'Autorità. Ma pene più severe possono essere comminate a chi adotterà 

comportamenti che configurino più gravi ipotesi di reato. 

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE 

Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di 

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico 
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OBBLIGO IN CASO DI PRESENZA DI SINTOMI DA INFEZIONE 

Raccomandazione di contattare il proprio medico 

curante in caso di sintomi da infezione respiratoria e 

febbre (maggiore di 37,5°) 

In questo caso è possibile, sentito il 

proprio medico curante, accedere alla 

malattia. 

SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO RISULTATI 

POSITIVI AL VIRUS 

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o 

dimora per i soggetti sottoposti alla misura della 

quarantena ovvero risultati positivi al virus 

 

 

 

Estratto della direttiva emanata dal Ministero degli Interni n. 14606 del 08 marzo 2020 

 
 

 

  



 

agg. 12 marzo 2020 

 

RACCOMANDAZIONI AI DATORI DI LAVORO 

 

RACCOMANDA AI DATORI DI LAVORO 

Sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese 

di modalità di lavoro agile per le attività che possono 

essere svolte al proprio domicilio o in modalità a 

distanza 

 

Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i 

dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva 

 

Siano sospese le attività dei reparti aziendali non 

indispensabili alla produzione 

 

Assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, 

laddove non fosse possibile rispettare la distanza 

interpersonale di un metro come principale misura di 

contenimento, con adozione di strumenti di 

protezione individuale 

 

Siano incentivare le operazioni di sanificazione dei 

luoghi di lavoro 

 

Per le attività produttive si raccomanda che siano 

limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti 

e contingentato l’accesso agli spazi comuni 

 

Chi è in quarantena volontaria, perché potenzialmente entrato in contatto con persone infette, ha 

l’obbligo di comunicare la propria condizione all’azienda sanitaria locale e la sua assenza dal 

lavoro è inquadrabile come dovuta a un provvedimento amministrativo, dunque legittima. 

Si rimanda comunque al DL 2 marzo 2020, n. 9 per le misure speciali di trattamento ordinario di 

integrazione salariale e assegno ordinario, per la cassa integrazione in deroga e le indennità dei 

lavoratori autonomi. 

L’assenza dal lavoro per paura, senza che ci siano condizioni oggettive di malattia o di rischio 

contagio che ne giustifichino l’assenza richiede il ricorso al congedo o alle ferie. 

CORSI PROFESSIONALI E ATTIVITÀ FORMATIVE 

Sono sospesi i … corsi professionali e le attività 

formative svolte da altri enti pubblici, anche 

territoriali e locali e da soggetti privati, ferma 

restando la possibilità di svolgimento di attività 

formative a distanza … 

Sono sospese tutte le attività formative 

comprese quelle professionali. 

Ove ammesso, sarà possibile attivare o 

completare i corsi in FAD. 

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da 

escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione 

alternativa. 

 

Sono sospese le riunioni degli organi collegiali “in 

presenza”. 

Si consiglia di procedere, ove necessario, 

allo svolgimento delle riunioni collegiali in 

modalità telematica. 
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SVOLGIMENTO DI RIUNIONI 

Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello 

svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da 

remoto, comunque garantendo il rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed 

evitando assembramenti 

Viene consentito lo svolgimento di semplici 

riunioni nel rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale. 

Si consiglia di rispettare anche le buone 

prassi di: 

- sanificare i locali di riunione; 

- aerare i locali; 

- chiedere ai partecipanti di lavarsi le 

mani prima di accedere alla sala 

riunione. 

AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO  

Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga 

percorrenza adottano interventi straordinari di 

sanificazione dei mezzi 
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MERCI E TRANSFRONTALIERI 

 

Nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020 

(https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/nota-esplicativa-al-dpcm-8-

marzo-2020.html) 

 

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, si precisa 

quanto segue: 

 

TRANSFRONTALIERI 

 

Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo 

che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno 

quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli 

interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, 

inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. 

 

MERCI 

 

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato 

come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e 

uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di 

consegna o prelievo delle merci. 
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ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE E COMMERCIALI 

 

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al DPCM. 

 

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. 

 

Sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 

 

Sono escluse dalla sospensione le mense ed i servizi di catering continuativo su base contrattuale. 

 

È consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie 

sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. 

 

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e 

rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni 

ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. 

 

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse 

da quelle individuate nell’allegato 2 al DPCM, che potranno restare aperte. 

 

Restano aperti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, 

zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 
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Allegati 1 e 2 al DPCM 11 marzo 2020 
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LAVORO AGILE O SMART WORKING 

 

Il DL del 23 febbraio 2020, ha permesso di superare un limite della legge esistente (L 81/ 17) che 

prevedeva due condizioni fondamentali un accordo scritto tra azienda e lavoratore e deposito sul 

portale del ministero del Lavoro dell’accordo. 

A seguito delle condizioni di emergenza il Governo ha dato la possibilità di derogare, per coloro che 

si trovano nelle zone a rischio contagio, ammettendo al lavoro facile anche in assenza degli accordi 

individuali ivi previsti. 

In ogni caso, il Ministero ha attivato una modalità semplificata di comunicazione al seguente 

indirizzo: 

https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/ 

 

Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via 

telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale 

Assicurazione Infortuni sul Lavoro. 

 

Alleghiamo alla presente l’informativa sopra richiamata facendo presente di specializzarla 

rimuovendo le parti di “non interesse” in riferimento alla tabella riepilogativa riportata in fondo 

all’informativa. 
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UTILIZZO DI MASCHERINE 

 

Nei decreti pubblicati non vi è alcun obbligo di utilizzo di mascherine. 

Per chi dovesse scegliere di utilizzarle riporto di seguito alcune specifiche informazioni sull’utilizzo 

delle mascherine previste dall’OMS e pubblicate su “Interim guidance del 29 gennaio 2020” Advice 

on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of 

the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak 

 

Avviso generale 

Indossare una maschera medica è una delle misure di prevenzione per limitare la diffusione di 

alcune malattie respiratorie, tra cui 2019-nCoV, nelle aree colpite. Tuttavia, l'uso di una maschera 

da solo non è sufficiente a fornire un livello adeguato di protezione e dovrebbero essere adottate 

altre misure altrettanto pertinenti. 

Se devono essere utilizzate maschere, questa misura deve essere combinata con l'igiene delle mani e 

altre misure di prevenzione e controllo delle infezioni per impedire la trasmissione da uomo a uomo 

del 2019-nCov. 

L'OMS ha sviluppato una guida per le impostazioni di assistenza domiciliare e sanitaria sulle 

strategie di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) da utilizzare quando si sospetta 

un'infezione con 2019-nCoV. 

Indossare maschere mediche quando non indicato può causare costi inutili, oneri di 

approvvigionamento e creare un falso senso di sicurezza che può portare a trascurare altre 

misure essenziali come le pratiche di igiene delle mani. 

Inoltre, l'uso errato di una maschera può comprometterne l'efficacia per ridurre il rischio di 

trasmissione. 

 

Informazioni per la comunità 

 

Gli individui senza sintomi respiratori dovrebbero: 

- evitare agglomerati e frequenza di spazi affollati chiusi; 

- mantenere una distanza di almeno 1 metro da qualsiasi individuo con sintomi respiratori 2019-

nCoV (ad es. tosse, starnuti); 

- eseguire frequentemente l'igiene delle mani, usando uno strofinamento a base di alcool se le mani 

non sono visibilmente sporche o acqua e sapone quando le mani sono visibilmente sporche; 

- in caso di tosse o starnuti coprire il naso e la bocca con gomito flesso o fazzoletto di carta, smaltire 

i tessuti immediatamente dopo l'uso ed eseguire l'igiene delle mani; 

- astenersi dal toccare bocca e naso; 

- non è richiesta una maschera medica, poiché non sono disponibili prove sulla sua utilità per 

proteggere le persone non malate. Tuttavia, le maschere potrebbero essere indossate in alcuni 

paesi in base alle abitudini culturali locali. Se si utilizzano maschere, è necessario seguire le 

migliori pratiche su come indossarle, rimuoverle e smaltirle, nonché sull'azione dell'igiene delle 

mani dopo la rimozione (vedere i consigli di seguito sulla gestione appropriata delle maschere). 

 

Gestione delle maschere 

Se si indossano maschere mediche, l'uso e lo smaltimento appropriati sono essenziali per garantire 

che siano efficaci ed evitare qualsiasi aumento del rischio di trasmissione associato all'uso e allo 

smaltimento errati delle maschere. 

Le seguenti informazioni sull'uso corretto delle maschere mediche derivano dalle pratiche in ambito 

sanitario: 



 

agg. 12 marzo 2020 

- posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legare in modo sicuro per ridurre al 

minimo gli spazi tra il viso e la maschera; 

- durante l'uso, evitare di toccare la maschera; 

- rimuovere la maschera usando la tecnica appropriata (cioè non toccare la parte anteriore ma 

rimuovere il laccio da dietro); 

- dopo la rimozione o ogni volta che tocchi inavvertitamente una maschera usata, pulisci le mani 

usando un detergente a base di alcool o sapone e acqua se visibilmente sporco 

- sostituire le maschere con una nuova maschera pulita e asciutta non appena diventano umide / 

umide; 

- non riutilizzare le maschere monouso; 

- scartare le maschere monouso dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente dopo la rimozione. 

 

Le maschere di stoffa (ad es. Cotone o garza) non sono consigliate in nessuna circostanza. 

 


