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A tutti gli Iscritti 
all’Albo Professionale 
Loro Indirizzi 

 
Ferrara, 23 Marzo 2020 

Prot. N. 20/0624U 
 

Oggetto: Ulteriori Misure per il contenimento e la gestione del rischio derivante dalla diffusione 
del virus COVID-19. 

Caro/a Collega, 

- Visto il DPCM del 22 Marzo 2020 in merito a “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. 

- VISTO ORDINANZA Ministero della salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”. 

Con i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute sono stati 

ulteriormente regolamentati gli spostamenti della popolazione, in particolare "Le attività professionali non sono 

sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 11 marzo 2020", nel rispetto dei criteri di sicurezza precedentemente emanati. 

Si tratta di un dispositivo che restringe ulteriormente il numero di attività economiche che possono continuare 

ad operare, fermo restando il rispetto delle indicazioni dettate dalle norme intervenute fino ad ora. 

Il decreto è composto dal testo che sancisce le nuove disposizioni e un allegato che elenca i codici ATECO 

identificativi delle attività che POSSONO CONTINUARE ad operare. 

Per le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto, dal momento che si tratta di un 

fermo per un tempo significativo, è consentito lavorare fino al 25 marzo 2020 compreso, per concludere tutte le 

attività eventualmente incomplete, per mettere in sicurezza i cantieri ed effettuare le spedizioni già 

programmate. 

Questo decreto sospende le attività citate nelle modalità evidenziate fino a tutto il prossimo 3 aprile 2020 

compreso. 

Sono state poste ulteriori restrizioni nella libertà di circolazione dal Ministero della Salute: “Allo 

scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è 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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Visto il protrarsi dell’incertezza in merito alla situazione igienico-sanitaria collegata al 

cosidetto ”coronavirus”, raccomando a tutti Voi di rimanere uniti in questo difficile momento, di 

non perdere l’occasione di operare con la massima tutela della vostra salute e della salute dei 

vostri cari, con particolare attenzione alla vostra coscienza, prima ancora che alle norme e loro 

interpretazioni.  

Per quanto possibile CHIEDO A TUTTI VOI DI LAVORARE DA CASA. 

Invito tutti a consultare quotidianamente il nostro sito internet, in continuo aggiornamento, in merito a tutte 

le comunicazioni che pervengono dagli uffici dei Comuni, Agenzia delle Entrate, Regione Emilia Romagna, ecc., 

relative a chiusure o riduzioni/modifiche di orario o comunicazioni utili all’attività professionale. 

Certa della comprensione ringrazio anticipatamente della collaborazione a nome personale e di tutto il 

Consiglio Direttivo. 

 

 

 

Il Presidente 

Geom. Paola Brunelli 

 


