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DATA
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Parte 1: il mancato rispetto delle misure di contenimento dei Protocolli

ARS

03/06/2020

Misure organizzative regionali per contrastare la diffusione del Covid-19

BUR Piemonte

28/05/2020

Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 27 maggio 2020, n. 64

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al
Decreto n. 63 del 22 maggio 2020

Misure organizzative regionali per contrastare la diffusione del Covid-19

BUR Piemonte

28/05/2020

Approfondimento

illustra in brevi capitoli i contenuti del testo sottoscritto
il 14 marzo dalle organizzazioni datoriali e sindacali e
integrato il 24 aprile. In un periodo in cui, ripartite le
attività produttive, sarà fondamentale rispettare le
regole indicate per la prevenzione del rischio contagio

Covid-19 negli ambienti di lavoro, online i 14 video sul Protocollo tra le parti sociali

INAIL

28/05/2020

BUR Piemonte

28/05/2020

LEGGE / NORMA
Approfondimento

D.P.G.R. 28 MAGGIO 2020, N. 65

RIFERIMENTO LEGGE / NORMA
Pandemia, responsabilità penale e civile e
regolamentazione isterica.
INTEGRAZIONE AL DECRETO N. 64 DEL 27 MAGGIO 2020
AVENTE AD OGGETTO: “DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER
LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI
DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.
INTEGRAZIONE AL DECRETO N. 63 DEL 22 MAGGIO
2020”.

Delib. Giunta Reg. 17 maggio 2020, n. 11382

Adozione delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” dal prossimo 18 maggio 2020, in
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Produttive
autonome.

Ordinanza Pres. Reg. 25 maggio 2020, n.
34

"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche
e Produttive" approvato in data 22 maggio 2020 dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ai
sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020
ed allegate in copia e parte integrante del presente atto

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relativa all'attuazione sul territorio
della regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm 17 maggio 2020

BUR Liguria

25/05/2020

LEGGE 22 maggio 2020, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Misure organizzative nazionali per contrastare la diffusione del Covid-19

Gazzetta ufficiale
italiana

23/05/2020

Legge 22 maggio 2020, n. 35

Presidente della Repubblica

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Gazzetta Ufficiale
Italiana

23/05/2020

Circolare 22 maggio 2020, n. 17644

Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del
contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici,
ambienti interni) e abbigliamento.

Delib. Giunta Reg. 18 maggio 2020, n.
XI/3147

Disposizioni regionali

Decreto Pres. Giunta Reg. 22 maggio 2020,
n. 63

Disposizioni attuative

Approfondimento

Circolare 3 aprile 2020, n. 13

Ordinanza Pres. Cons. Ministri 19 maggio
2020, n. 15

Estensione alle tabaccherie di talune attività connesse
all'emergenza epidemiologica COVID-19. (Ordinanza n.
15)

A seguito della pubblicazione del Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15 Maggio 2020, appositamente redatto per favorire la
riapertura in sicurezza delle attività commerciali, il Ministero della Salute ha ritenuto utile presentare alcuni elementi relativi agli
Ministero della Salute
aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l’approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi
sulle superfici e sugli ambienti interni e prestando particolare attenzione al settore dell’abbigliamento.
Disposizioni regionali temporanee per la semplificazione e il differimento dei termini di taluni adempimenti previsti nelle
autorizzazioni ambientali concernenti le attività produttive a fronte delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID 19
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 58 del 18 maggio
2020.

22/05/2020

BUR Lombardia

22/05/2020

BUR Piemonte

22/05/2020

INAIL: chiarimenti riguardanti la tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro

ARS

21/05/2020

Estensione alle tabaccherie di talune attività connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19. (Ordinanza n. 15)

Gazzetta Ufficiale
Italiana

21/05/2020

Circolare (Enti ed Istituti) 20 maggio 2020,
n. 22

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di
Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
Chiarimenti.

INAIL

20/05/2020

Rettifica (naz.) 20 maggio 2020

Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n.
21/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del
19 maggio 2020

Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Gazzetta Ufficiale
Italiana

20/05/2020

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19

Gazzetta Ufficiale
Italiana

19/05/2020

Nota 1104/20 della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bergamo

Sicurezza sul lavoro, per chi non rispetta il protocollo
anti-Covid si applica il Testo Unico del 2008

Le violazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro non sanitari sono riconducibili a quelle del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza
sul lavoro).

Procura di Bergamo

18/05/2020

Ulteriori misure organizzative nazionali per contrastare la diffusione del Covid-19

Gazzetta ufficiale
italiana

18/05/2020

ISS

18/05/2020

BUR Lombardia

17/05/2020

BUR Piemonte

17/05/2020

BUR Piemonte

17/05/2020

Gazzetta Ufficiale
Italiana

17/05/2020

BUR Liguria

17/05/2020

Gazzetta Ufficiale
Italiana

16/05/2020

Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
DEI MINISTRI 18 maggio 2020
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Pubblicazione (Enti ed Istituti) 18 maggio
2020, n. 26

Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 - Indicazioni ad interim sulla gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso
provenienti da utilizzo domestico e non domestico. Versione del 18 maggio 2020
Art 1 e Art 2 + Allegato "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
Ordinanza Pres. Reg. 17 maggio 2020, n.
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo
547
Produttive"
2020, n. 19
Decreto Pres. Giunta Reg. 17 maggio 2020,
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
n. 57
riapertura delle Attività Economiche e Produttive
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

D.P.G.R. 17 MAGGIO 2020, N. 57

Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 maggio 2020
Ordinanza Pres. Reg. 17 maggio 2020, n.
30
DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33

Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza
Disposizioni in materia di igiene pubblica per contenimento della diffusione Covid-19
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretoDisposizioni in materia di igiene pubblica per contenimento della diffusione Covid-19
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul
D.P.C.M. 17 maggio 2020
territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
Disposizioni in materia di igiene pubblica per contenimento della diffusione Covid-19
epidemiologica da COVID-19

Altri documenti (Enti ed Istituti) 16 maggio
2020

I rifiuti costituiti da DPI usati

I rifiuti costituiti da DPI usati

ISPRA

16/05/2020

Comunicato INAIL del 15 maggio 2020

L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla
responsabilità penale e civile del datore di lavoro

Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria
responsabilità per dolo o per colpa

INAIL

15/05/2020

Approfondimento

Non è necessario “aggiornare” il DVR! Occorre
“integrarlo”

Non è necessario “aggiornare” il DVR! Occorre “integrarlo”: il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare una serie di azioni ad
integrazione del DVR per contrastare la diffusione del COVID-19

Biblus-net

14/05/2020

CHECK LIST conoscitiva e di controllo ITL di
Bergamo – ATS Bergamo – Servizio PSAL

Verifica applicazione del Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2 negli
ambienti di lavoro ai sensi D.P.C.M. del 26 aprile 2020

Pubblicata dall’ATS e dall'ITL di Bergamo una check-list per la vigilanza e il controllo anti Covid 19 nei luoghi di lavoro. Una checklist per la verifica dell'applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli
ambienti di lavoro ai sensi D.P.C.M. del 26 aprile 2020

ATS / ITL Bergamo

14/05/2020

RIAVVIO DEI CANTIERI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
PUBBLICI DI LAVORI. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO
REGIONALE 8 MAGGIO 2020, N. 11-1330 PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ANTICOVID-19.
Ordinanza Pres. Reg. 13 maggio 2020, n.
546
Linee guida

le linee di indirizzo, non vincolanti, di cui al documento allegato alla presente
deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, rivolte alle stazioni appaltanti del
territorio piemontese per il riavvio dei cantieri nell'ambito degli appalti di lavori in conformità al D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e
per l'avvio della c.d. "fase 2" dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del contagio da COVID-19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19
Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della
Linee guida dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
Art 1 e Art 2 Ordinanza Pres. Reg. 13 maggio 2020, n.
546

BUR Piemonte

14/05/2020

BUR Lombardia

13/05/2020

INAIL

13/05/2020

Rrapporto n. 21/2020 dell'ISS

Guida per la prevenzione della contaminazione da
Legionella negli impianti idrici, non utilizzati durante la
pandemia COVID-19

Il rapporto n. 21/2020 pubblicato dal ISS - Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di
strutture turistico recettive e altri edifici ad uso civile e industriale, non utilizzati durante la pandemia COVID-19, è un
documento che fornisce raccomandazioni tecniche specifiche relative alla prevenzione, controllo e gestione del rischio
Legionella negli impianti idrici alla luce dell’emergenza COVID-19.

ISS

12/05/2020

Linee guida

Linee guida ristorazione

Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della
ristorazione

INAIL

12/05/2020

Linee guida

Linee guida attività ricreative di balneazione

Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di
balneazione e in spiaggia

INAIL

12/05/2020

Ordinanza Pres. Cons. Ministri 9 maggio
2020, n. 12

Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di
dispositivi di protezione individuale. (Ordinanza n. 12).

Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione individuale. (Ordinanza n. 12).

Gazzetta Ufficiale
Italiana

11/05/2020

Ordinanza Pres. Cons. Ministri 9 maggio
2020, n. 12

Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di
dispositivi di protezione individuale. (Ordinanza n. 12)

Nel procedere alla vendita al consumo, ciascun esercente è tenuto a garantire l'informazione al consumatore delle seguenti
specifiche:
luogo ed anno di produzione;
indicazione, ove presente, del marchio CE, ovvero di altra validazione di efficienza, o eventuale esenzione ai sensi del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dalla legge 30 aprile 2020, n. 27;
che non si tratta di un presidio medico chirurgico;

Gazzetta Ufficiale
Italiana

11/05/2020

Linee guida

Linee guida Impianti Condizionamento e Covid-19

Consigli per garantire il corretto funzionamento degli impianti di ventilazione e condizionamento dell’aria nel corso
dell’emergenza

AREA/ATF

06/05/2020

Validazione straordinaria dei DPI

Validazione straordinaria dei DPI

l'INAIL aggiorna l'elenco dei DPI validati, autorizzati al 04/05/2020

INAIL

05/05/2020

Deceto del Ministero dello sviluppo
economico del 04/05/2020

Modifiche al DPCM del 26/04/2020

Modifica codici ATECO che possono riprendere l'attività lavorativa

Ministero dello sviluppo
economico

04/05/2020

Ordinanza N. 539 del 3 maggio 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza
epidemiologica da covid-19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

BUR Lombardia

03/05/2020

D.P.G.R. 02 MAGGIO 2020, N. 50

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Disposizioni in materia di igiene pubblica per contenimento della diffusione Covid-19

BUR Piemonte

03/05/2020

Legge regionale 28 aprile 2020, n. 10

Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei
termini previsti in leggi regionali

Questa legge regionale modifica molte leggi regionali per quanto riguarda le scadenze di provvedimenti (proroga di scadenze) a
seguito dell'emergenza in corso

BUR Piemonte

30/04/2020

Ministero della Salute

29/04/2020

La circolare da indicazioni sull'attività del MC nel contesto dell'emeergenza

Ministero della Salute

29/04/2020

Disposizioni generali epr l'intero territorio nazionale

Gazzetta Ufficiale
Italiana

26/04/2020

Indicazioni operative relative alle attività del medico
Sintesi della circolare del ministero della salute indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto
Ministero della Salute - Circolare del 14915 competente nel contesto delle misure per il contrasto e
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2 negli ambienti di lavoro e nella collettività, a
del 29 aprile 2020:
il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2
cura della presidenza SIML
negli ambienti di lavoro e nella collettività.

Circolare n. 14915 del 29/04/2020

Indicazioni operative relative alle attività del medico
competente nel contesto delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione
del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella
collettività.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
DEI MINISTRI 26 aprile 2020
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

ORDINANZA 26 aprile 2020

Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di
mascherine facciali

L'ordinanza fissa il prezzo di vendita delle maschere facciali chirurgiche (standard UNI EN 14683) a 0,50 euro/pz

Gazzetta Ufficiale
Italiana

26/04/2020

Rapporto n. 17/2020

Rapporto n. 17/2020 - Indicazioni ad interim sull’igiene
degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2.
Versione del 19 aprile 2020.

ISS: Indicazioni sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da Coronavirus

ISS

19/04/2020

BUR Piemonte

16/04/2020

D.P.G.R. 15 APRILE 2020, N. 44

Decreto Legislativo 152/2006 articolo 191. Ordinanza
per le ragioni di contingibilità ed urgenza, di attuare negli impianti autorizzati operanti sul territorio della Regione e per un
contingibile e urgente del Presidente della Giunta
periodo di sei mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento la Regione Piemonte ordina di attuare le seguenti
regionale per il ricorso temporaneo a particolari forme
forme straordinarie, speciali e temporanee di gestione dei rifiuti provenienti dalle filiere della raccolta differenziata dei rifiuti
di gestione dei rifiuti per garantire la continuita' delle
urbani (organico e verde, carta e cartone, plastica, legno, metalli, ingombranti, vetro, tessili e RAEE), in deroga alle disposizioni
attivita' ed operazioni connesse alla raccolta
vigenti, per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente
differenziata dei rifiuti, al fine di scongiurare interruzioni

Approfondimento

Emergenza COVD-19: esperienze internazionali di
gestione del rischio

Nell'articolo di Nikolin Kodheli (H&S Officer) in allegato, ci si focalizza sulle linee guida per la gestione del rischio COVID-19 nei
luoghi di lavoro in questi cinque paesi (Stati Uniti, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito), analizzando e confrontando in
particolar modo i criteri e le metodologie definite per la gestione del rischio e le indicazioni specifiche sul distanziamento sociale
e sull'identificazione dei lavoratori a maggior rischio

INSIC

16/04/2020

Nota prot. 12255/A1409B del 14 aprile
2020

Covid-19 e formazione a distanza in materia di salute e
sicurezza del lavoro

Le attività formative organizzate in videoconferenza sincrona sono equiparate alla formazione in presenza e sono quindi idonee
a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza previsti dalla legge.

Regione Piemonte

14/04/2020

Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 13 aprile 2020, n. 43

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Decreto su igiene pubblica, con raccomandazioni su come lavorare in attività produttive

BUR Piemonte

13/04/2020

Rapporto ISS Covid-19 n. 10/2020

Indicazioni ad interim su acqua e servizi igienici in
relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2

Questo documento fornisce indicazioni tecniche specifiche relative ad acqua e servizi igienico-sanitari alla luce dell’emergenza in
corso

ISS

07/04/2020

Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 6 aprile 2020, n. 39

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica.

Raccomandazioni su come lavorare in attività produttive fino al 13 aprile 2020

BUR Piemonte

06/04/2020

Rapporto ISS Covid-19 n. 9/2020

Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di
depurazione per la prevenzione della diffusione del virus
SARS-CoV-2

Vengono fornite raccomandazioni relative alle modalità di smaltimento dei fanghi trattati, nel rispetto delle prescrizioni
normative di riferimento e limitatamente alle circostanze contingenti di emergenza della pandemia COVID-19 in corso.

Utilitalia

03/04/2020

Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 3 aprile 2020, n. 36

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica.

Raccomandazioni su come lavorare in attività produttive fino al 13 aprile 2020

BUR Piemonte

03/04/2020

Gazzetta Ufficiale
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02/04/2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 1 aprile 2020

Covid-19: I disposividi di protezione
individuale

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonche' di
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020
sull'intero territorio nazionale.
e' prorogata fino al 13 aprile 2020

Covid-19: I disposividi di protezione individuale

A presentare in questi termini le problematiche e le criticità dell’uso di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) è il
documento “COVID-19 - I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)” prodotto dalla Direzione Centrale di Sanità, Dipartimento Ministero dell'Interno della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Una sorta di manuale che, curato da Cristiano Belfiore, è ad uso delle attività Dip. Pubblica sicurezza
istituzionali della Polizia di Stato.

apr-20

Documento tecnico
sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro
e strategie di prevenzione

Circolare Ministeriale 31 marzo 2020, n.
11056

Documento tecnico
sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro
e strategie di prevenzione

L’Inail, nell’ambito delle diverse funzioni assicurativa, riabilitativa, prevenzionale e di
ricerca, ha messo in atto iniziative con l’obiettivo di garantire una tutela globale della
salute e della sicurezza dei lavoratori anche in questo momento emergenziale.

INAIL

apr-20

Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli
adempimenti previsti dell'art. 40(1) del d.lgs. 81/2008.

Il decreto legislativo 81/2008, all'art. 40 comma 1 recita: "Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il
medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate
evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a
sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B". Ciò premesso, visto il carico di lavoro e la difficoltà della situazione
legata alla gestione dell'emergenza COVID-19, si ritiene opportuno prorogare i termini e prevedere che l'invio venga effettuato

Ministero della salute

31/03/2020

Gazzetta ufficiale
europea

31/03/2020

PuntoSicuro

31/03/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della
Commissione, del 30 marzo 2020, relativo a misure
temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per Il presente regolamento stabilisce misure temporanee necessarie per contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466
l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere e per le piante e per il benessere degli animali, al fine di far fronte a gravi disfunzioni del funzionamento dei sistemi di controllo
della Commissione, del 30 marzo 2020
degli animali in occasione di determinate gravi
degli Stati membri in considerazione della crisi connessa alla COVID-19.
disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri
dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19)

COVID-19: nuove indicazioni per la
formazione e le verifiche periodiche

COVID-19: nuove indicazioni per la formazione e le
verifiche periodiche

Indicazioni per la tutela della salute dei
lavoratori nel contesto dell’emergenza

Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel
contesto dell’emergenza Covid-19

Guidance on Preparing Workplaces for
COVID-19
Circolare Ministeriale 30 marzo 2020, n.
22276

Un documento che presenta alcune conferme – ad esempio riguardo alla non necessità di un aggiornamento del documento di
valutazione dei rischi - ma anche alcune importanti novità, ad esempio in materia di formazione, di verifiche periodiche e di
tutela dei lavoratori fragili. Inoltre da indicazioni operative per gli scenari plausibili

Indicazioni per le aziende non sanitarie e per le attività produttive in genere;
AIDII
una sintesi informativa delle principali misure di prevenzione e protezione da adottare nelle strutture sanitarie ai fini della tutela
L'Agenzia del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti OSHA (Occupational Safety and Health Administration) ha emesso una
Le linee guida OSHA (Us) sul rischio Covid-19: una prima
linea guida dal titolo "Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19" per offrire ai datori di lavoro un riferimento utile alla
Insic
analisi
corretta gestione del rischio di diffusione di COVID-19.
al fine di superare questo momento di forte criticità del sistema e consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi,
Circolare ministeriale recante "Criticità nella gestione dei
Ministero dell'Ambiente
con il concreto rischio dell'interruzione del servizio, appare necessario fornire indicazioni alle regioni e province autonome che
rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 –
e della Tutela del
scelgano lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, d. lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali di
indicazioni."
Territorio e del Mare
gestione dei rifiuti sul proprio territorio

30/03/2020
30/03/2020

30/03/2020

Stanno ormai moltiplicandosi in queste settimane le ordinanze, le circolari, le note prodotte da Regioni e aziende sanitarie locali
in materia di contenimento e prevenzione dei rischi biologici correlati al nuovo coronavirus. E, come era ipotizzabile, a livello
Nuove indicazioni regionali per la valutazione dei rischi
locale le indicazioni fornite, anche in relazione alla continua evoluzione del contagio epidemico, non sono sempre le stesse; ad
da Covid-19
esempio in relazione alla necessità, o meno, per le aziende ancora attive, di operare un aggiornamento della valutazione dei
rischi.

PuntoSicuro

30/03/2020

Misure di sicurezza informatica nello smart Raccomandazioni per i datori di lavoro, per i lavoratori in ENISA, l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, ha reso disponibili alcune raccomandazioni per datori di
working
smartworking, truffe informatiche collegate a Covid-18
lavoro e dipendenti utili in caso di smart working e telelavoro.

PuntoSicuro

30/03/2020

Questa ordinanza riguarda gli spostamenti in uscita/ingresso in Italia
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28/03/2020

Chiarimenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel comunicato dell'11 marzo 2020

Utilitalia

27/03/2020

Circ. n. 01549/DG

Settore acqua-gas avviso comune fra Utilitalia, Anigas,
Anfida, Assoga e Igas e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec
per la gestione dell'emergenza COVID-19 e l'adozione di
misure preventive anti-contagio negli ambienti di lavoro

misure preventive anti-contagio negli ambienti di lavoro nel settore acqua-gas

Utilitalia

27/03/2020

Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2)

Indicazioni operative per la tutela della salute negli
ambienti di lavoro non sanitari (versione 09 del
26/03/2020)

L’obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela
della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è fornire indicazioni operative, da attuare nel
rispetto dei principi di precauzione e
proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Regione Veneto

26/03/2020

Nuove indicazioni regionali per la
valutazione dei rischi da Covid-19

ORDINANZA 28 marzo 2020
Circ. n. 01551/DG

Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Covid-19- Comunicato ARERA agli oepratori di rete dei
settori dell'energia elettrica e del gas

DECRETO 25 marzo 2020

Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
marzo 2020.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020
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DECRETO 11 marzo 2020

Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai
sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a
causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Fino al 30 giugno 2020, e' prorogato, senza oneri per l'utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell'art. 59
della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento
sanitario ai sensi dell'art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza
sanitaria in atto
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23/03/2020

ISS

23/03/2020
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Rapporto IIS Covid-19 n. 5/2020

Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli
Il rapporto fornisce una serie di raccomandazioni da seguire sia negli ambienti domestici che lavorativi per mantenere un buon
ambienti indoor in relazione alla trasmissione
livello di qualità dell’aria indoor in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19.
dell'infezione da virus SARS-Co-V-2

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale: sono sospese tutte le attivita' produttive
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
spostarsi, restano sempre consentite anche le attivita' che sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle
DEI MINISTRI 22 marzo 2020
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
attivita' di cui all'allegato 1, ecc...
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

ORDINANZA 22 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in
comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per
motivi di salute
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ORDINANZA 20 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le
ulteriori seguenti misure: divieto accesso a parchi, divieto attività ludica, chiusura bar, divieto spostamento verso seconda casa
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 20 MARZO 2020, N.
44

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la
gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione
della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al
territorio della provincia di Rimini

In provincia di Rimini è richiesta la valutazione del rischio da contagio da Covid-19; introduce in modo chiaro l'obbligo di
aggiornare il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 con misure di prevenzione del contagio da
Covid-19 per le attività produttive di beni alimentari e di quelle attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione
finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, che risulteranno escluse dalprovvedimento di sospensione dell'attività.

BUR Emilia Romagna

20/03/2020

Protocollo condiviso - cantieri edili

Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del Covid-9 nei cantieri
edili

A seguito dell’emanazione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID
19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, il MIT ha elaborato un protocollo ad hoc per il settore edile con
specifico riferimento ai cantieri ANAS e RFI; prevista integrazione PSC, disciplina di accesso fornitori, sanificazione cantiere, DPI,
ecc...

INAIL

19/03/2020

D.P.G.R. 21 MARZO 2020, N. 34

ULTERIORI MISURE DI SORVEGLIANZA PER LA
PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI
DELL'ART.32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
1978, N833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA.

Ulteriori restrizioni territoriali, in particolare viene richiesta la misura della temperatura corporea delle persone prima
dell'accesso ai locali, ove possibile

BUR Piemonte

19/03/2020

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19

Al capo II sono riportate le Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Gazzetta Ufficiale
Italiana
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CNI

16/03/2020

PuntoSicuro

15/03/2020

Circ. CNI 508/XIX Sess./2020

Linee guida

Emergenza Covid-19 - Attività nei cantieri . Compiti del
Il CNI trasmette con questa circolare le note della Rete Professioni Tecniche n. 64-65-66 del 2020 relative ai compiti del direttore
direttore dei lavori, del responsabile dei lavori, del
dei lavori, del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
COVID-19 - Indicazioni per le aziende non sanitarie e
attività produttive in genere

Indicazioni generali per il datore di lavoro, i suoi collaboratori, i fornitori e terzi

Protocollo condiviso - ambienti di lavoro

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per
agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

INAIL

14/03/2020
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto- Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso,
DEI MINISTRI 8 marzo 2020
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
Venezia: prime misure di sospensione riunioni, manifestazioni, ecc...
epidemiologica da COVID-19.
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Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
DEI MINISTRI 4 marzo 2020
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
misure: sospensione scuole, sport, viaggi, ecc…., in alleagto sono riportate le norme igieniche da rispettare
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Gazzetta Ufficiale
Italiana
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Al Capo II sono riportate le MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO (norme finanziarie)
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Riassunto delle indicazioni legislative specifiche per i cantieri

Ordine ingegneri di
Roma

01/03/2020

Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1
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Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto,
una o piu' misure tra quelle INDICATE NEL DECRETO, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta
giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione
secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.
Sono abrogati:
a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione
degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
seguenti misure: Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, ristorazione, servizi alal persona, sia attuato il massimo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in
DEI MINISTRI 11 marzo 2020
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
modalita' a distanza, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti, si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio,
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale assumano protocolli di sicurezza anti-contagio, per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalita'
di lavoro agile
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
LEGGE 5 marzo 2020, n. 13
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge
epidemiologica da COVID-19

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19
Vademecum per i cantieri temporanei e mobili a seguito
Vademecum
emergenza Coronavirus (COVID-19). Quali applicazioni
per i cantieri?
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
DEI MINISTRI 1 marzo 2020
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19

