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CORONAVIRUS 

MISURE URGENTI PER IN CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

 

 

Vista la pubblicazione del DPCM del 8 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. 

 

Le misure di seguito riportate interessano tutta la regione Lombardia nonché le provincie di Modena, 

Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-

Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia 

 

MISURE GENERALI 

 

SPOSTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE 

Evitare lo spostamento delle persone fisiche in 

entrate e in uscita dai territori “sopra indicati”, 

nonché all’interno dei medesimi territori, 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 

Viene ammesso lo spostamento per lavoro, 

come dichiarato nella nota dello stesso 

Ministero, riportata nel seguito del presente 

documento. 

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. 

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 
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RACCOMANDAZIONI AI DATORI DI LAVORO 

 

RACCOMANDA AI DATORI DI LAVORO 

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati 

di promuovere, durante il periodo di efficacia del 

presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori 

dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, 

fermo restando quanto previsto all’art. 2, c. 1 lett. r) 

Art. 2, c. 1 lett. r) la modalità di lavoro 

“agile” può essere applicata, per la durata 

dello stato di emergenza, dai datori di 

lavoro subordinato 

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. 

In allegato al presente documento si riporta l’elenco dei numeri messi a disposizione dell’INPS per 

informazioni. 

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. 

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. 

 

 

  



 

agg. 9 marzo 2020 

 

 

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 

 

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE E BAR 

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 

6,00 alle 18,00, con obbligo, a carico del gestore, di 

predisporre le condizioni per garantire la possibilità 

di rispetto della distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno un metro 

In caso di violazione sospensione 

dell’attività 

ATTIVITÀ COMMERCIALI 

Sono consentite le attività commerciali a condizione 

che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con 

modalità contingente o comunque idonee a evitare 

assembramenti di persone, tenuto conto delle 

dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al 

pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la 

possibilità di rispettare la distanza di almeno un 

metro tra i visitatori 

In caso di violazione sospensione 

dell’attività 

 

In caso condizioni strutturali o organizzative che non 

consentano il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro le strutture dovranno 

essere chiuse 

 

MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le 

medie e grandi strutture di vendita, nonché gli 

esercizi commerciali presenti all’interno dei centri 

commerciali e dei mercati. 

 

Nei giorni feriali, sono consentite le attività 

commerciali a condizione che il gestore garantisca 

un accesso ai luoghi con modalità contingente o 

comunque idonee a evitare assembramenti di 

persone, tenuto conto delle dimensioni e delle 

caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da 

garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la 

distanza di almeno un metro tra i visitatori 

In caso di violazione sospensione 

dell’attività 

 

In caso condizioni strutturali o organizzative che non 

consentano il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro le strutture dovranno 

essere chiuse 
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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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Nuovi numeri telefonici per contattare gli uffici provinciali dell’INPS per fornire informazioni e 

supporto agli utenti. 

Regione Provincia Numero 

Emilia Romagna  Bologna  051216295  

Emilia Romagna  Ferrara  0532292200  

Emilia Romagna  Forlì-Cesena  0543710300  

Emilia Romagna  Modena  059307811  

Emilia Romagna  Parma  0521203311  

Emilia Romagna  Piacenza  0523546611  

Emilia Romagna  Ravenna  0544548310  

Emilia Romagna  Reggio Emilia  0522542220  

Emilia Romagna  Rimini  0541398201  

Lombardia  Bergamo  035279300  

Lombardia  Brescia  0302987500  

Lombardia  Como  031254200  

Lombardia  Cremona  0372481700  

Lombardia  Lecco  0341483200  

Lombardia  Lodi  0371455200  

Lombardia  Mantova  0376308200  

Lombardia  Monza e Brianza  0392065500  

Lombardia  Pavia  0382396200  

Lombardia  Sondrio  0342523300  

Lombardia  Varese  0332258200  

Coordinamento metropolitano  Milano  0285622000  

Piemonte  Alessandria  0131209200  

Piemonte  Asti  0141591200  

Piemonte  Biella  0153504500  

Piemonte  Cuneo  0171318395  

Piemonte  Novara  0321441550  

Piemonte  Torino  01119092000  

Piemonte  Verbano-Cusio-Ossola  0323844200  

Piemonte  Vercelli  0161223200  

Veneto  Belluno  0437218260  

Veneto  Padova  049846400  

Veneto  Rovigo  0425391300  

Veneto  Treviso  0422581300  

Veneto  Venezia  0418699900  

Veneto  Verona  045938400  

Veneto  Vicenza  044499561 

 


