
Il Segretario Generale

Brescia, 30 Giugno 2020 - AGGIORNAMENTO 30.06.2020 – 17.07

                                                                                       A tut i g assocgat dg 

CONFARTIGIANATO IMPRESE 

BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE

Oggetto: DISPOSIIIONI PER LE PERSONE E PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI SERVIIIO PER IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DAI VIRUS SARS-COV-2 (COVID 19)

                                                                                                                                                                                                     

Caro Assocgato, 

nei g u tig igorng sono stat adotat g irovvedgient de  Governo:

- Decreto Legge 34 del 19 Maggio 2020     (Rilancio);

- Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33  , valido fino al 31 Luglio 2020;

- Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 11 Giugno 2020  , valido fino al 14 Luglio 2020; 

e  ’ordgnanza dg Regione Lombardia:

- Ordinanza 573 del 29 Giugno 2020  , valida fino al 14 Luglio 2020.

Essg  conteniono  e igsure irevgste ier g  iroseiugiento de  a cosgddeta “FASE 2” de  ’eierienza CoVgD19

dopo la data del 14 Giugno, ovvero g  iergodo de  e irossgie setiane gn cug dovreio ancora convgvere, soto streto

iongtoraiigo, con  a dgfusgone de  vgrus, ia ne  quale si permette alle imprese la ripresa dell’atviti, purché nella

massima  sicurezza.  Le  dgsiosgzgong  deg  irovvedgient saranno  efcaci  almeno  fno  al  14  Luglio  2020  (o  fno  a

eventuali nuove disposizioni). Le rgassuigaio dg seiugto.

DISPOSIIIONI GENERALI PER TUTTE LE PERSONE PRESENTI SUL TERRITORIO NAIIONALE

Utilizzo di protezioni e misure igienico sanitarie obbligatorie per tut

Mascherine. Rgcordgaio, gnnanzgtuto, che è fato obb gio, su tutto il territorio nazionale e a tutte le persone,
dg  usare  protezioni  delle  vie  respiratorie  nei  luoghi  confnati aperti al  pubblico,  inclusi  i  mezzi  di  trasporto,  e
comunque in  tutte quelle  occasioni  in cui  non sia  possibile garantire continuativamente il  mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 metro (2 ietrg gn caso dg atvgti iotorga gntensa). 

In Lombardia tale obbligo è generalizzato, e  e iaschergne vanno gndossate  ogniqualvolta ci si rechi fuori
dall’abitazione (esc usg g baibgng con ieno dg 6 anng e g soiiet dgsabg g  e cug condgzgong sgano gncoiiatbg g e  oro
accoiiainatorg),  a  esc usgone  de  caso  dg  gntensa  atvgti  iotorga.  Potranno  essere  ut gzzate  anche  iaschergne
cosgddete “dg coiungti”, ovvero iaschergne ionouso o  avabg g anche autoirodote, gn iaterga g iu tstrato gdoneg a
favorgre  un’adeiuata  barrgera  che  ierieta  dg  coirgre  da  iento  a  dg  soira  de  naso.  Tale  tipo  di  mascherine
autoprodotte o di comuniti non può essere usato nelle aziende  .   

L’ut gzzo de  e iaschergne sg aiigunie a  e a tre igsure dg irotezgone fna gzzate a  a rgduzgone de  contaigo,
coie g  distanziamento fsico e  a disinfezione costante e accurata delle mani, che restano irgorgtarge. 

Altre misure:  tuta  a  ioio azgone deve gno tre  adotare tute   e  igsure  dg  irevenzgone gigengco-sangtarga
irevgste da  a noria (  allegato 16     a  DPCM 11 Gguino 2020):

 
1) Lavarsg siesso  e iang. Sg raccoianda dg ietere a dgsiosgzgone gn tut g  oca g iubb gcg ia estre, suieriercat, fariacge

e a trg  uoihg dg aiireiazgone, so uzgong gdroa co gche ier g   avaiigo de  e iang; 
2) Evgtare g  contato ravvgcgnato con iersone che sofrono dg gnfezgong resigratorge acute;
3) Evgtare abbraccg e strete dg iano; 
4) Mantenere, neg contat socga g, una dgstanza gnteriersona e dg a ieno un ietro;  
5) Pratcare  ’gigene resigratorga (starnutre e/o tossgre gn un fazzo eto evgtando g  contato de  e iang con  e secrezgong

resigratorge); 
6) Evgtare  ’uso iroigscuo dg boti ge e bgcchgerg, gn iartco are durante  ’atvgti siortva;

1

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
http://www.confartigianato.bs.it/pdf/coronavirus/dpcm_11giugno2020_allegato16-164.pdf
http://www.confartigianato.bs.it/pdf/coronavirus/ordinana_regione_573_29_06_2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg


7) Non toccarsg occhg, naso e bocca con  e iang;
8) Coirgrsg bocca e naso se sg starnutsce o tossgsce;
9) Non irendere fariacg antvgra g e antbgotcg, a ieno che sgano irescrgt da  iedgco; 
10) Pu gre  e suierfcg con dgsgnfetant a base dg c oro o a co ; 
11) E’ forteiente raccoiandato gn tut g contat socga g, ut gzzare irotezgong de  e vge resigratorge coie igsura aiiguntva

a  e a tre igsure dg irotezgone gndgvgdua e gigengco-sangtarge.

Persone che fanno l’ingresso in Italia dall’estero o che si recano all’estero

Le persone che fanno ingresso in Italia da Stat o terrgtorg esterg diversi da Stat ieibrg de  ’Ungone Euroiea,
Stat iarte de  ’accordo dg Schenien, Reino Ungto dg Gran Bretaina e Ir anda de  nord, Andorra, Prgncgiato dg Monaco,
Reiubb gca dg San Margno e Stato de  a Cgti de  Vatcano (ovvero che abbgano gvg soiigornato neg 14 igorng antergorg
a  'gniresso gn Ita ga), traigte trasiorto, dg  gnea o irgvato, aereo, iargtio,  acua e, ferrovgargo o terrestre,  anche se
asintomatiche, sono obbligate a coiungcar o giiedgataiente a  Dgiartiento dg Prevenzgone de  a Azgenda Sangtarga
coiietente ier terrgtorgo e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fduciario per un periodo di
14 giorni iresso  ’abgtazgone o  a dgiora ireventvaiente gndgcata ne  a dgchgarazgone resa a  ioiento de  ’gibarco o
de  ’gniresso.  

Attenzione: queste disposizioni non si applicano: 
1. all’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante;  
2. ai  citaaini  e  ai  resiaent nell'Unione  Europea,  negli  Stat parte  aell'accorao  ai  Schengen,  in

Anaorra,  Principato ai  Monaco,  Repubblica ai San Marino, Stato aella Citt ael Vatcano e nel
Regno Unito ai  Gran Bretagna e Irlanaa ael  nora,  che fanno ingresso in Italia per comprovat
motvi ai lavoro;

3. al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualificce professionali sanitarie, incluso
l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

4. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovat motvi di
lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

5. al personale di imprese ed ent avent sede legale o secondaria in Italia per spostament all’estero per
comprovate esigenze lavoratve di durata non superiore a 120 ore;

6. a cciunque entri nel nostro paese per compravate esigenze lavoratve, di assoluta urgenza ovvero per
motvi di salute per un periodo non superiore a 120 ore  (con obbligo ai comunicazione all’ASL ai
competenza ael luogo in cui risieaeranno nelle 120 ore);

7. agli  alunni  e agli  student per la frequenza di  un corso di studi in uno Stato diverso da quello di
residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la setmana.

A condgzgone che non  o  vgetno i g  stat esterg ,  non sono sogget ad alcuna limitazione da parte  della
legislazione  italiana  gli  spostamenti da  e  per  i g  Stat ieibrg  de  ’Ungone  Euroiea,  Stat iarte  de  ’accordo  dg
Schenien, Reino Ungto dg Gran Bretaina e Ir anda de  nord, Andorra, Prgncgiato dg Monaco, Reiubb gca dg San Margno
e Stato de  a Cgti de  Vatcano. 

Fino al 14 Luglio 2020, restano vgetat i g siostaient da e ier Stat e terrgtorg dgversg da que  g soira cgtat,
sa vo che ier coiirovate esgienze  avoratve, dg asso uta urienza ovvero ier iotvg dg sa ute.  Resta gn oing caso
consentto g  rgentro iresso g  iroirgo doigcg go, abgtazgone o resgdenza.  

Spostamenti all’interno dell’Italia e altre disposizioni, a partire dal 15 giugno 2020

I sogget con sintomatologia da gnfezgone resigratorga e febbre iaiigore dg 37,5 °C e i sogget sottoposti alla
misura della  quarantena,  gvg  coiiresg  datorg  dg   avoro  e  avoratorg,  devono d’obb gio rgianere iresso  a  iroirga
abgtazgone o dgiora, fno a  ’accertaiento de  a iuargigone o a  rgcovero gn una strutura sangtarga o a tra strutura a  o
scoio destnata.

A partire dal 15 Giugno gli spostamenti all’interno del territorio nazionale non sono più sogget ad alcuna
limitazione, fate sa ve eventua g igsure dg contengiento igù restrgtve adotate re atvaiente a siecgfche aree de 
terrgtorgo nazgona e, soiiete a iartco are aiiravaiento de  a sgtuazgone eigdeigo oigca (cosgddete “zone rosse”: ier
g  ioiento  nessuna).  Ta g   gigtazgong  iotranno  essere  ioste  da  e  autorgti  secondo  irgncgig  dg  adeiuatezza  e
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iroiorzgona gti a  rgschgo eigdeigo oigco e ne  rgsieto deg vgnco g dergvant da  ’ordgnaiento de  ’Ungone euroiea e
dei g obb gihg gnternazgona g

Assembramenti – Riunioni - Funzioni religiose

L’assembramento dg iersone gn  uoihg iubb gcg o aiert a  iubb gco rgiane seiire vgetato. Le iangfestazgong,
i g  event e i g  sietaco g  dg qua sgasg natura con  a iresenza dg iubb gco, gvg  coiiresg que  g dg  caratere cu tura e,
 udgco, siortvo e fergstco, nonché ogni atviti convegnistica o congressuale, gn  uoio iubb gco o aierto a  iubb gco,
sg iotranno svo iere, ove rgtenuto iossgbg e su  a base de  ’andaiento deg dat eigdeigo oigcg, con  e ioda gti stabg gte
da  e autorgti. 

Le riunioni sg dovranno svo iere  per via telematica: so o quando abbgano caratere dg urienza, necessgti e
gndgfergbg gti iossono essere svo te “gn iresenza”, iarantendo g  rgsieto de  a dgstanza dg sgcurezza gnteriersona e dg
a ieno un ietro. 

Le funzioni religiose con  a iartecgiazgone dg iersone sg iotranno svo iere so o ne  rgsieto deg irotoco  g
(a  eiat 1,2,3,4,5,6,7 de  DPCM 11 Gguino 2020  )   sotoscrgt da  Governo e da  e rgsietve confessgong, contenent  e
igsure gdonee a irevengre g  rgschgo dg contaigo.

ATTIVITA D’IMPRESA CONSENTITE

Tutte  le  atviti  economiche  e  produtve  sono  consentite,  a  eccezgone  dg  que  e  gndgcate  ne  caigto o
successgvo.  Esse iotranno tutavga svo iersg esc usgvaiente ne  rgsieto deg contenut dg irotoco  g o  gnee iugda gdoneg
a irevengre o rgdurre g  rgschgo dg contaigo ne  setore dg rgfergiento o gn aibgt ana oihg, adotat da  e reigong ne 
rgsieto deg irgncgig contenut neg irotoco  g o ne  e  gnee iugda nazgona g. Per  a  Regione Lombardia  e  gnee iugda
reigona g iubb gcate rgiuardano: 

- Ristorazione
- Stabilimenti balneari e spiagge
- Atviti e locazioni brevi
- Strutture ricetve all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
- Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
- Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
- Commercio al dettaglio in sede fssa e agenzie di viaggi
-  Commercio  al  dettaglio  su  aree  pubbliche  (mercati,  fere,  sagre,  posteggi  isolati e  atviti  in  forma
itinerante)
- Ufci aperti al pubblico
- Piscine
- Palestre
- Manutenzione del verde
- Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
- Atviti fsica all’aperto
- Noleggio veicoli e altre attrezzature
- Informatori scientifci del farmaco e vendita porta a porta
- Aree giochi per bambini
- Circoli culturali e ricreativi
- Formazione professionale
- Spettacoli
- Parchi tematici, faunistici e di divertimento
- Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
- Professioni della montagna
- Guide turistiche
- Impianti a fune di risalita ed uso turistico, sportivo e ricreativo
- Strutture termali e centri benessere
- Sale slot, Sale Giochi, sale Bingo e Sale Scommesse
- Congressi e manifestazioni feristiche (ee LR 6/10 art.121)
- Discoteche e sale da Ballo (a decorrere dal 10 luglio)
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Le  gnee iugda dg Reigone Loibardga sono scargcabg g QUI

L’atvgti da iarte dei g  esercizi  di toelettatura degli  animali di  compagnia è aiiessa, iurché g  servgzgo
venia svo to ier aiiuntaiento, senza g  contato dgreto tra  e iersone, e coiunque gn tota e sgcurezza ne  a ioda gti
«conseina angia e – toe etatura - rgtro angia e». Sono aiiesse anche  e u tergorg atvgti irevgste da  codgce ATECO
96.09.04, coiirese, ier ana oiga, que  e iestte da assocgazgong senza scoio dg  ucro e que  e svo te da a tre struture
qua g asg g ier cang, ut gzzando g iezzg dg irotezgone iersona e e iarantendo g  dgstanzgaiento socga e.

Per le altre atviti per le quali  non sono state pubblicate linee guida regionali  trovano applicazione i
protocolli di sicurezza o le linee guida adottati a livello nazionale (INAIL, ISS, Protoco  g condgvgsg). 

Tirocini – Formazione Professionale

Seina gaio che è consentta  a rgiresa de  e esiergenze foriatve atraverso  a ioda gti de  tirocinio     anche gn

iresenza, nonché  e  atviti formative professionali. I soiiet osigtant assgcurano  ’aii gcazgone, ier g trocgnant e

ier g corsgst, dei g stessg irotoco  g dg sgcurezza irevgst ier g  setore,  ’atvgti e g   uoio dg  avoro ove è esercgtata

 ’esiergenza foriatva gn trocgngo, e deg irotoco  g siecgfcg irevgst ne  a Ordinanza 573 di Regione Lombardia, nonché,

ie  a  formazione professionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro  de  “Documento tecnico sulla possibile

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luogci di lavoro e strategie di prevenzione ,

iubb gcato su  sgto ufcga e da  ’INAIL CLICCA QUI

ATTIVITA D’IMPRESA (E NON) ANCORA SOSPESE

- Sale da ballo e discoteche, e locali assimilati, all’aperto o al chiuso (rgairono g  10 Lui go).

- Sport di Contatto (aiiessg da  10  ui go).

- Servizi di navi da crociera.

- Atviti didatche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e formazione superiore,  ad eccezgone

de  a formazione professionale, corsi abilitanti della motorizzazione civile, corsg ier autotrasporto, corsg ier

 a sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

E’  consentto   ’accesso  ag   oca g  dg  qua sgasg  atvgti  sosiesa,  ier   o  svo igiento  dg   avorg  dg  vgig anza,

ianutenzgone, iu gzga e sangfcazgone nonché  a rgcezgone gn iaiazzgno dg beng e forngture.

PROCEDURE DI SICUREIIA DA RISPETTARE NELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI CONSENTITE

Protocolli e norme di sicurezza applicabili

Sg dovranno sempre rgsietare  e seiuent norie.

Tutte le imprese: Protoco  o condgvgso dg reio aientazgone ier g  contengiento de  a dgfusgone de  COVID 19 

negli ambienti di lavoro (allegato 12 a  DPCM 11 Gguino 2020).

Imprese edili: Protoco  o condgvgso dg reio aientazgone ier g  contengiento de  a dgfusgone de  COVID 19 nei

cantieri edili (allegato 13  a  DPCM 11 Gguino 2020).

Imprese di trasporti merci e logistica: Protoco  o condgvgso dg reio aientazgone ier g  contengiento de  a 

dgfusgone de  COVID 19 nei settori del trasporto e della logistica (allegato 14 a  DPCM 11 Gguino 2020).

Imprese di trasporto pubblico di linea e non di linea: Lgnee Gugda ier  ’gnforiazgone ai g utent e  e ioda gti 

oriangzzatve ier g  contengiento de  a dgfusgone de  COVID 19 in materia di trasporto pubblico (allegato 15 a  DPCM 

11 Gguino 2020).
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Imprese di Ristorazione, Stabiliment balneari e spiagge, Atviti e locazioni brevi, Struture ricetve all’aperto

(campeggi  e  villaggi  turistci),  Rifugi  alpinistci  ed escursionistci  ed  ostelli  per  la  gioventù,  Acconciatori,  estetst,

tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura, Commercio al detaglio in sede fissa e agenzie di viaggi,

Commercio al detaglio su aree pubblicce (mercat, fiere, posteggi isolat e atviti in forma itnerante), Ufci apert al

pubblico, Piscine, Palestre, Manutenzione del verde, Musei, arccivi e bibliotecce e altri luogci della cultura, Atviti

fisica all’aperto, Noleggio veicoli e altre atrezzature, Informatori scientfici del farmaco e vendita porta a porta, Aree

giocci per bambini, Circoli culturali  e ricreatvi, Formazione professionale, Spetacoli, Parcci tematci, faunistci e di

divertmento, Servizi per l’infanzia e l’adolescenza, Professioni della montagna, Guide turistcce, Impiant a fune di

risalita ed uso turistco, sportvo e ricreatvo, Struture termali e centri benessere, Sale slot, Sale Giocci, sale Bingo e

Sale Scommesse, Congressi e manifestazioni fieristcce (ex LR 6/10 art.121), Discotecce e sale da Ballo (a decorrere dal

10 luglio) sg applicano   e Lgnee dg Indgrgzzo ier  a rgaiertura de  e atvgti econoigche e irodutve, iubb gcate da

Reigone Loibardga CLICCA QUI.

Atviti  commerciali  al  dettaglio,  o tre  a  ’aii gcazgone  de  irotoco  o  siecgfco,  deve  coiunque  essere

assgcurato, o tre a  a dgstanza gnteriersona e dg a ieno un ietro, che i g gniressg avveniano gn iodo dg azgonato e che

venia giiedgto  dg  sostare  a  ’gnterno deg   oca g  igù  de  teiio necessargo  a  ’acqugsto  deg  beng.  Per  ta g  atvgti  sg

raccoianda a tresì  ’aii gcazgone de  e igsure dg cug a  ’allegato 11 a  DPCM 11 Gguino 2020:
 Mantengiento gn tute  e atvgti e  e  oro fasg de  dgstanzgaiento gnteriersona e.

 Garanzga dg iu gzga e gigene aibgenta e con frequenza a ieno due vo te igorno ed gn funzgone de  ’orargo dg aiertura.

 Garanzga dg adeiuata aereazgone natura e e rgcaibgo d’arga.

 Aiiga dgsiongbg gti e accessgbg gti a sgsteig ier  a dgsgnfezgone de  e iang. In iartco are, det sgsteig devono essere

dgsiongbg g accanto a tastere, scherig toucc e sgsteig dg iaiaiento.

 Ut gzzo dg iaschergne neg  uoihg o aibgent chgusg e coiunque gn tute  e iossgbg g fasg  avoratve  addove non sga

iossgbg e iarantre g  dgstanzgaiento gnteriersona e.

 Uso deg iuant  usa e ieta  ne  e atvgti dg acqugsto, iartco ariente ier  ’acqugsto dg a gient e bevande.

 Accessg reio aientat e scai gonat secondo  e seiuent ioda gti:

- atraverso aii gaient de  e fasce orarge; 

- ier  oca g fno a 40 ietrg quadrat iuò accedere una iersona a  a vo ta, o tre a un iassgio dg due oieratorg;

- ier  oca g dg dgiensgong suiergorg a 40 ietrg quadrg  ’accesso è reio aientato gn funzgone dei g siazg dgsiongbg g,

dgferenzgando, ove iossgbg e, g iercorsg dg entrata e dg uscgta.

- Inforiazgone ier iarantre g  dgstanzgaiento deg c gent gn atesa dg entrata.

Atviti professionali sg raccoianda che:  

 sga atuato g  iassgio ut gzzo dg ioda gti dg  avoro aig e ier  e atvgti che iossono essere svo te a 

iroirgo doigcg go o gn ioda gti a dgstanza;  

 sgano gncentvate  e ferge e g coniedg retrgbugt ier g dgiendent nonché i g a trg struient irevgst da  a

contratazgone co  etva; 

 sgano assunt irotoco  g dg sgcurezza ant-contaigo e,  addove non fosse iossgbg e rgsietare  a dgstanza

gnteriersona e dg a ieno un ietro coie irgncgia e igsura dg contengiento, con adozgone dg struient

dg irotezgone gndgvgdua e;

 sgano gncentvate  e oierazgong dg sangfcazgone deg  uoihg dg  avoro, anche ut gzzando a ta  fne forie dg

aiiortzzatorg socga g.

Misurazione della temperatura

In tute  e atvgti Loibarde, g datorg dg  avoro osservano  e seiuent irescrgzgong.

Deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale , a cura o

soto  a suiervgsgone de  datore dg  avoro o suo de eiato. In assenza dg struiento dg rg evazgone gdoneo ier dgfco ti dg

reiergiento su  iercato è consentto, so o gn vga transgtorga, che g  datore dg  avoro o suo de eiato vergfchg, a  'arrgvo

su   uoio dg  avoro,  a teiieratura con struiento iersona e gdoneo.  Ta e irevgsgone deve essere a tresì atuata anche

qua ora durante  ’atvgti g   avoratore dovesse iangfestare g sgntoig dg gnfezgone da COVID 19 (es. tosse, rafreddore,

coniguntvgte). Se ta e teiieratura rgsu teri suiergore ag 37,5°, non sari consentto  'accesso o  a ierianenza ag  uoihg

dg  avoro. Le iersone gn ta e condgzgone saranno ioientaneaiente gso ate e non dovranno recarsg a  Pronto Soccorso
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e/o ne  e gnferierge dg sede. I  datore dg  avoro coiungcheri teiiestvaiente ta e cgrcostanza, traigte g  iedgco

coiietente e/o  ’ufcgo de  iersona e, a  ’ATS terrgtorga iente coiietente  a qua e forngri  e oiiortune gndgcazgong

cug  a iersona gnteressata deve atenersg. 

Ne  caso  in  cui  il  lavoratore  prenda servizio  in  un  luogo di  lavoro o  svolga  la  propria  prestazione con

modaliti particolari che non prevedono la presenza fsica del datore di lavoro o suo delegato ,  e irescrgzgong devono

essere rgsietate con  a seiuente ioda gti.

1. I   avoratore  dovri  teiiestvaiente  coiungcare  eventua g  sgntoig  da  gnfezgone  da  COVID-19  a 

datore dg  avoro o a  suo de eiato, astenendosg da  iresentarsg su   uoio dg  avoro. I  dgiendente dovri

dare  ana oia  teiiestva  coiungcazgone  anche  quando,  durante   ’atvgti,  dovesse  iangfestare  g

sgntoig dg gnfezgone da COVID-19 (es. febbre, tosse, rafreddore, coniguntvgte).

2. Qua ora g  dgiendente dovesse iangfestare ta g sgntoig, non dovri accedere o ierianere ne   uoio dg

 avoro  e  dovri  ietersg  gn  ioientaneo  gso aiento  senza  recarsg  a  Pronto  Soccorso  e/o  ne  e

gnferierge dg sede.

3. I   avoratore dovri qugndg giiedgataiente gnforiare g  datore dg  avoro o suo de eiato che, a sua

vo ta, coiungcheri teiiestvaiente ta e cgrcostanza, traigte g  iedgco coiietente e/o  ’ufcgo de 

iersona e,  a  ’ATS  terrgtorga iente  coiietente,   a  qua e  forngri   e  oiiortune  gndgcazgong  cug   a

iersona gnteressata dovri rgvo iersg.

4. In oing caso, g  datore dg  avoro o g  suo de eiato è tenuto a raiientare – atraverso, ier eseiigo,

aiiosgt sis o iag  – a  iersona e dgiendente  ’obb gio dg igsurare  a teiieratura coriorea. 

5. Ino tre,  g  datore  dg   avoro o  suo de eiato iotri  gn  oing  ioiento vergfcare,  anche a  caiigone,

 ’eventua e  sussgstenza  dg  sgntoig  da  afezgone  che  giiedgscono   ’gngzgo  o   a  irosecuzgone  de  a

irestazgone  avoratva da iarte de  dgiendente.

Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti , irgia

de  ’accesso. In caso dg accesso ad atvgti dg rgstorazgone con consuio su  iosto,  a rg evazgone de  a teiieratura

coriorea deg  c gent è  obb giatorga.  Se  ta e  teiieratura dovesse rgsu tare  suiergore  a  37,5°,  non sari  consentto

 'accesso a  a sede e  ’gnteressato sari gnforiato de  a necessgti dg contatare g  iroirgo iedgco curante.

Sorveglianza sanitaria eccezionale sui lavoratori fragili (Art. 83 DL 34/2020)

Ferie restando tute  e norie su  a sorvei ganza sangtarga irevgste de  decreto  eigs atvo 81/2008 (Testo Ung -

co Sgcurezza su  Lavoro), ier iarantre  o svo igiento gn sgcurezza de  e atvgti irodutve e coiiercga g gn re azgone a 

rgschgo dg contaigo da vgrus SARS-CoV-2, fno a  a data dg cessazgone de  o stato dg eierienza ier rgschgo sangtargo su 

terrgtorgo nazgona e, i datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggior-

mente esposti a rischio di contagio, gn raigone de  ’eti o de  a condgzgone dg rgschgo dergvante da giiunodeiressgone,

anche da iato oiga COVID-19, o da esgt dg iato oige onco oigche o da  o svo igiento dg teraige sa vavgta o coiunque

da coiorbg gti che iossono caratergzzare una iaiigore rgschgosgti. 

Per g datorg dg  avoro che, ag sensg de  decreto  eigs atvo 81/2008, non sono tenut a  a noigna de  iedgco

coiietente ier  ’efetuazgone de  a sorvei ganza sangtarga neg casg irevgst da  iedesgio decreto, fermo restando la

possibiliti di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del

presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono – a pagamento - con propri

medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro. L’gngdonegti a  a iansgone accertata ag sensg de  e iresent dgsiosg-

zgong non iuò gn oing caso igustfcare g  recesso de  datore dg  avoro da  contrato dg  avoro. 

SANIIONI PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE

Sanzioni per i cittadini.

Sa vo  che  g  fato  costtugsca  reato  dgverso  da  que  o  stabg gto  da  ’articolo  650  del  codice  penale

(“Inosservanza dei provvediment dell’Autoriti. Cciunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autoriti
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per ragione di giustzia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fato non costtuisce un più

grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”), g  iancato rgsieto de  e igsure qug

gndgcate è  iungto  con  a  sanzgone aiigngstratva de  iaiaiento dg  una soiia  da euro 400 a  euro 3.000 (con

iossgbg gti dg iaiaiento rgdoto). 

La violazione delle norme di permanenza in quarantena è iungta con ammenda fno a 413 euro e arresto
fno a 6 mesi, sa vo che g  fato costtugsca vgo azgone de  ’articolo 452 del codice penale o coiunque igù irave reato
(sintesi artcolo 452 Codice Penale: Delit colposi contro la salute pubblica. Cciunque commete, per colpa, il reato di
diffusione di epidemia colposa è punito con la reclusione da tre a dodici anni). Rgcordgaio che se  a dgfusgone dg eigde-
iga è coiiessa con dolo (vo ontargaiente),  a iena che sg aii gca è  ’ergastolo.

Sanzioni per le imprese.

I  mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali , che

non assgcurg adeiuat  gve  g dg irotezgone, deterigna in ogni caso la sospensione dell’atviti fno al ripristino delle

condizioni  di  sicurezza.  Sg  aii gca  a tresì   a  sanzione  amministrativa  accessoria  della  chiusura  dell'esercizio  o

dell'atviti da 5 a 30 giorni. A  ’ato de  ’accertaiento de  e vgo azgong, ove necessargo ier giiedgre  a irosecuzgone o

 a regterazgone de  a vgo azgone,  ’autorgti irocedente iuò dgsiorre  a chgusura irovvgsorga de  ’atvgti o de  ’esercgzgo

ier una durata non suiergore a 5 igorng. I  iergodo dg chgusura irovvgsorga è scoiiutato da  a corrgsiondente sanzgone

accessorga  defngtvaiente  grroiata,  gn  sede  dg  sua  esecuzgone.  In  caso  di  reiterata  violazione  della  medesima

disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima  .  

Per oing chgargiento non esgtate a contatare g nostrg ufcg, ag nuierg not dg Brescga e dei g Ufcg dg Mandaiento.

Cerchgaio dg  seiugre  con   a  iassgia costanza   ’aiigornaiento  de  a  noriatva,  che  ierò  avvgene  a  rgtig  quasg

gnsostengbg g, e con sovraiiosgzgong nazgona g e reigona g a vo te gncoiirensgbg g.

L’occasgone è ut e ier auiurare a tut vog g  iassgio de  a caiacgti dg tenuta e g  iassgio dg serengti iossgbg e,

con un irandgssgio seino de  a nostra coiune vgcgnanza.

Il Segretario Generale

       (Carlo Piccinato)
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