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Gentile Associato,

allo scopo di contribuire al contrasto e al contenimento del diffondersi del virus COVID-19 

vogliamo illustrarti le misure Igienico-Sanitarie che il Governo così come previsto all'art.2 

Lettera d) del dpcm del 4 marzo 2020 che alleghiamo in formato stampabile. Potrai 

consultare il testo integrale del decreto sul  link www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf

La priorità è ovviamente la salute pubblica, ma è urgente intervenire per contenere i danni 

immediati sull’economia: l’emergenza sta producendo effetti diffusi e pesanti su interi 

settori e filiere. I primi provvedimenti sono stati adottati, ma è evidente che la brusca 

frenata richiederà ulteriori e più incisivi interventi verso un comparto già pesantemente 

colpito dalla crisi. Bisogna, inoltre, mettere in campo misure che fronteggino l’impatto  su 

intere filiere nazionali di impresa come, ad esempio, nel caso del turismo, dei trasporti e 

della logistica tra i più colpiti nel mercato.

Confartigianato ha richiesto di estendere l’indennizzo a tutti i lavoratori autonomi e 

professionisti su tutto il territorio nazionale ed assicurare la disponibilità del sistema degli 

ammortizzatori sociali. In particolare, in relazione all’emergenza liquidità delle imprese, 

Confartigianato e le associazioni di R.E TE. Imprese Italia ritengono necessario 

individuare strumenti che vadano oltre a quelli già individuati per il Fondo Centrale di 

Garanzia. Per le MPMI andrebbe riproposta una moratoria che consenta il congelamento 

dei mutui e maggiore elasticità sui fidi di cassa. 

Fondamentale anche prevedere misure che consentano di recuperare il più rapidamente 

possibile condizioni di sviluppo stabile: la ripresa può essere sostenuta anche attraverso 

una forte iniezione di risorse pubbliche, spesso già disponibili. Oltre a garantire l’avvio 

rapido e generalizzato dei cantieri già programmati, occorre accelerare il lavoro di 

ridefinizione delle norme del Codice dei Contratti pubblici e agevolare i pagamenti della 

Pubblica Amministrazione. 

Infine sospendere l’utilizzo degli degli strumenti per l'accertamento induttivo dei redditi 

(ISA) per il 2020, in considerazione dell’impatto negativo sui bilanci delle imprese di 

questa nuova ed inaspettata calamità,
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Le presenti raccomandazioni sono contenute nell'allegato 1 al dpcm del 4 marzo 2020 e come tali possono 

essere stampate e messe a disposizione nella vostra struttura per il personale e l'eventuale utenza. (si 

raccomanda di riprodurre integralmente) 

MISURE IGIENICO-SANITARIE

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in 
tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di 
aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 
respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di 
almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante 
l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano 
prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si 
presta assistenza a persone malate. 
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