Nota informativa del
10 marzo 2020

Nota informativa n°: 04/2020
Oggetto: Informativa sul Covid 19: indicazioni per imprese e lavoratori
Sommario: Con la pubblicazione in GU dei DPCM del 8.03.2020 e del successivo DPCM del
9.03.2020 sono state adottate su tutto il territorio nazionale misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica del COVID-19.
Le disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino
al prossimo 3 aprile 2020.
Contenuto:
Con la presente nota si evidenziano le misure di maggior impatto sulla vita sociale delle
imprese e dei lavoratori (anche autonomi).
E’ previsto dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 un invito ad evitare ogni spostamento se
non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
In particolare con l’ultimo DPCM del 10 marzo 2020 non esistono più “zone rosse”, o
delimitazioni in entrata e uscita dalle medesime, in quanto le regole sono uniformi su tutto
il territorio nazionale.
I lavoratori pertanto potranno continuare a spostarsi, solo per andare al lavoro o per
ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni essenziali.
La motivazione dello spostamento dovrà essere provata mediante autodichiarazione,
che potrà essere resa sui moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali
e locali.
La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità
costituisce reato.
Si suggerisce comunque ai lavoratori di portare con sé un documento giustificativo
(cedolino, lettera datore di lavoro, contratto) del rapporto di lavoro.
Con riferimento invece alle imprese, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo DPCM
si forniscono le seguenti indicazioni:
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•

favorire il ricorso a forme di lavoro agile (ad esempio: smart working, telelavoro),
compatibilmente con le funzioni/mansioni da svolgere;

•

favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie maturate e non
godute;

•

limitare i contatti con il pubblico e le situazioni di “assembramento” all’interno dei
locali aziendali;

•

invitare tutti i lavoratori al rispetto delle misure igienico-sanitarie fornite dall’Istituto
Superiore della Sanità;

•

dotare i locali di soluzioni disinfettanti.

Non è prevista invece alcuna limitazione al transito delle merci. Il personale che conduce
i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo
delle merci.
In relazione alle attività di ristorazione e bar è prevista l’apertura al pubblico dalle ore
6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre idonee condizioni per
garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. L'attività può
comunque proseguire anche negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a
domicilio.
Si attendono nei prossimi giorni le misure di sostegno alle attività produttive.
Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
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