
 

 

  

 

 

Coronavirus (CoVid-19) / Aggiornamento 5 

 

  

Padova, 02 marzo 2020 
Aggiornamento 01 marzo 2020, ore 20.00 

  

RIASSUNTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI E INTERESSANTI IL 

MONDO DEL LAVORO E NUOVE DISPOSIZIONI 

 

Il Consiglio dei Ministri riunito la sera del 28 Febbraio ha approvato alcune misure 

a sostegno delle imprese, delle famiglie e dei cittadini in relazione ai disagi e ai 

danni diretti e indiretti dovuti alla emergenza COVID 19 (nel sito internet le misure). 

Il Governo, in attuazione del Decreto Legge 23 Febbraio 2020  n.6, ha approvato due 

DPCM che dettano ulteriori misure in  applicazione del DL: il DPCM 23/02/2020  ed il 

DPCM 25/02/2020. 

Il primo prevede misure di contenimento per 10 Comuni del Basso Lodigiano (Bertonico, 

Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San 

Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e un Comune del Veneto (Vo’) tra cui: 

– divieto di allontanamento e di accesso da parte di chiunque; 

– sospensione dei servizi di trasporto merci e persone da e per le località indicate; 

– sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad eccezione di quelle che 

erogano servizi essenziali e di pubblica utilità; 

– sospensione delle attività lavorative per i residenti o domiciliati, anche di fatto, 

nei comuni indicati anche se le attività lavorative sono svolte al di fuori delle aree 

interessate dal DPCM. 
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Le misure avranno validità fino al 8 Marzo. 

Con il successivo DPCM 25 febbraio 2020  si aggiungono, tra l’altro: 

– sospensione degli eventi e competizioni sportive in tutti i comuni di Emilia Romagna, 

Friuli VG, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte; 

– sospensione dei viaggi di istruzione (gite scolastiche) su tutto il territorio nazionale fino 

al 15 marzo; 

– misure di restrizione nelle modalità di accesso a vari uffici pubblici nelle province 

di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, 

Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza; 

– a modifica dell’art. 3 (soppresso) del DPCM del 23 Febbraio 2020: è disposta 

l’estensione temporanea (fino al 15 marzo) della possibilità di applicare il lavoro 

agile (homeworking) ai datori di lavoro con sede legale o operativa in Lombardia, 

Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Friuli VG, Liguria ad ogni contratto di lavoro 

subordinato. 

 

Ciò premesso, fermo restando quanto previsto dai DPCM e rimandando alle ulteriori 

specifiche indicazioni delle singole Regioni ove emanate, per le Aziende situate al di 

fuori delle Aree individuate dal DPCM del 23 Febbraio nessuna misura particolare 

è indicata, e l’attività lavorativa può svolgersi regolarmente. 

 

Lo STUDIO LONARDI prosegue l’attività di sorveglianza sanitaria, adottando le 

normali misure di prevenzione e protezione a tutela del proprio personale e dei 

lavoratori. 

  

Prudenzialmente ha sospeso l’esecuzione dell’esame spirometrico sia nelle 

visite periodiche (in attesa che la situazione si normalizzi). Per quanto concerne le 

visite preassuntive abbiamo deciso di utilizzare i boccagli con turbina monouso 

(fatturando solo il costo aggiuntivo di acquisto delle stesse, 2 euro a boccaglio-turbina). 

  

Siamo disponibili per quelle Aziende Clienti che per motivi di lavoro devono 

inviare lavoratori in Paesi che richiedono attestazioni e/o certificazioni connesse 

alla situazione italiana relativamente alla epidemia da CoVid-19 

 

Si suggerisce alle Aziende di continuare ad osservare le seguenti misure 
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precauzionali: 

1) ove vi siano lavoratori residenti e/o domiciliati nei comuni interessati dal 

DPCM* per gli stessi deve essere disposta la sospensione del lavoro, invitandoli 

a rimanere nel proprio domicilio. 

2) Non inviare lavoratori nelle aree interessate dal DPCM; 

3) Non consentire l’accesso all’Azienda a soggetti (fornitori, corrieri, ecc.) 

provenienti dai Comuni interessati dal DPCM; 

4) Qualora a partire dal 1 Febbraio 2020 l’Azienda abbia inviato lavoratori nei 

Comuni interessati dal DPCM per svolgervi attività, informare della circostanza 

il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL. 

Analoga informazione va fornita in caso vi siano lavoratori tornati dalla Cina e da 

altre aree eventualmente dichiarate a rischio dal Ministero della Salute 

(http://www.salute.gov.it/portale/home.html) 

 

Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare 

in pronto soccorso, ma devono chiamare il loro medico di famiglia o il numero 118: il 

personale della Centrale Operativa valuterà ogni singola situazione ed adotterà le 

misure necessarie. Per informazioni generali chiamare 1500, il numero di pubblica 

utilità attivato dal Ministero della Salute oppure il numero verde regionale 800.462340 

. 

Per tutti valgono sempre le raccomandazioni di seguire le buone prassi igieniche per 

la prevenzione delle malattie a trasmissione respiratoria (dovremo abituarci ad usare 

sempre alcune di queste misure, anche per la banale trasmissione delle malattie 

respiratorie tipiche della stagione invernale): 

– Lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 30 secondi; 

– Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di affezioni respiratorie 

acute; 

– Non toccarsi occhi, naso e bocca se non ci si è lavati le mani 

– Coprire la bocca ed il naso quando si tossisce o si starnutisce 

– Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol 
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– Usare la mascherina solo in caso di presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se si 

assiste una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in 

Cina o altre aree a rischio e sintomi respiratori) 

– I prodotti made in China e i pacchi in arrivo dalla Cina o dalle altre aree a rischio non 

costituiscono pericolo 

– Contattare il numero verde nazionale 1500 e/o gli eventuali numeri verdi regionali se 

tornando dalla Cina e dagli altri territori a rischio e si hanno sintomi influenzali. 

 

Dr. Ubaldo Lonardi 

 

*comuni interessati: Veneto: Vo’ Euganeo; Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, 

Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, 

Terranova dei Passerini. 

Studio Lonardi – Tekneco S.a.s. 

  

 


