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Oggetto: D.P.C.M. 11 marzo 2020, D.P.C.M. 22 marzo 2020 e s.m.i..
Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologicad da COVID-19.
Con la presente, si richiamano le S.S. V.V. al rispetto delle disposizioni del decreto legge 23
febbraio 2020, n. 6 e dei provvedimenti attuativi, con particolare riferimento ai DPCM 11 marzo
2020 e DPCM 22 marzo 2020.
In considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 sul territorio
nazionale, il DPCM 22 marzo 2020 ha disposto la sospensione dello svolgimento delle attività
produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate nell’allegato 1 al decreto
medesimo. Le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo
modalità a distanza o lavoro agile. Tra le attività produttive consentite rientrano, in particolare,
quelle funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui al richiamato allegato 1,
nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali indicati all’articolo 1, comma 1 lettera e) (cfr.
articolo 1, comma 1 lettera d)).
Ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del medesimo decreto, le imprese le cui attività non sono sospese
rispettano i contenuti del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo
2020 tra il Governo e le parti sociali, in considerazione delle disposizioni del DPCM 11 marzo
2020.
Ciò premesso, si invitano le Imprese le cui attività non sono sospese, in conformità al più volte
richiamato D.P.C.M 22 marzo 2020, e quelle che, ci si augura a breve, possano riprendere l’attività
produttiva, alla rigorosa adozione di tutte le misure volte alla riduzione della possibilità di
contagio sul luogo di lavoro nel rispetto delle richiamate disposizioni con particolare riferimento a
quelle di cui all’articolo 1, commi 7 , 8 e 9 de DPCM 11 marzo 2020 e alle previsioni del citato
Protocollo ed eventuali sue successive modificazioni.
Si rammenta infine l’obbligo, ai sensi dell‘art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1 lettera i,
del datore di lavoro di “informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione”.
Distinti saluti.
La Posizione Organizzativa
Attività e Risorse Minerarie
ing. Daniele Gnech
(sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005)
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