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Lì, lunedì 9 marzo 2020
Prot. Vedi pie-pagina
OGGETTO:

Emergenza Coronavirus- nuove misure di cui al DPCM 8 marzo 2020
Alle attività economiche

Alla luce all’entra in vigore del DPCM 8 marzo 2020, che si allega in copia alla presente,
ritengo utile portare alla Vostra cortese attenzione i seguenti punti d’interesse:








Raccomandazioni per i datori di lavoro (art. 1 lett. E): si raccomanda ai datori di lavoro
pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la
fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r;
Attività Commerciali diverse da quelle di ristorazione (art. 1 lett. O): sono consentite le
attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore
garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a
evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza di almeno un metro di cui all’allegato l lettera d), tra i visitatori, con sanzione della
sospensione dell’attività in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o
organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
Attività Commerciali diverse da quelle di ristorazione (art. 2 lett. F): è fortemente
raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente,
all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da
consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad
evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro tra i visitatori;
Fruizione congedi ordinarie e ferie (art. 2 lett. S): qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di
lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

Rimango sempre a Vostra disposizione per ogni chiarimento.
Cordialità.
Il Responsabile Area Polizia Locale
Commercio e Protezione Civile
Commissario Stefano Dondelli
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