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MISURE ANTI CONTAGIO - NUOVO DPCM 11 GENNAIO 2020 

Introdotte alcune modifiche con il DPCM 11/06/2020 circa le disposizioni per fronteggiare 
l'emergenza da covid-19 

____________________________________________________________________ 

È stato, pubblicato il 12 giugno in Gazzetta Ufficiale il DPCM 11 giugno 2020 che contiene le 
nuove disposizioni “Ulteriori disposizioni attuative del DL 19/2020 e del DL 33/2020 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Le nuove misure entrano in vigore dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020 in sostituzione 
di quelle del DPCM 17 maggio 2020. 

Si evidenziano alcune novità presenti nel decreto: 

 Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi 
professionali potranno essere svolti in presenza. 

 Attività industriali - viene confermato all’art 2 comma 1, il rispetto in ambito 
lavorativo dei protocolli condivisi sottoscritti per il settore industriale, edile e dei 
trasporti. 

 Spostamenti da e per l'estero: è aumentato a 120 ore (5 giorni, prima erano 72 ore, 
3 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per 
chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di 
imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate 
ragioni lavorative”. 

 aggiornate le linee guida per le attività economiche, produttive e ricreative. 
L’allegato 9 riporta le nuove linee guida della Conferenza delle Regioni nella 
versione dell’11 giugno 2020 relative:  

 RISTORAZIONE  
 ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)  
 ATTIVITA' RICETTIVE  
 SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)  
 COMMERCIO AL DETTAGLIO  
 COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini 
 degli hobbisti)  
 UFFICI APERTI AL PUBBLICO  
 PISCINE  
 PALESTRE  
 MANUTENZIONE DEL VERDE  
 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE  
 ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO  
 NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE  
 INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO  
 AREE GIOCHI PER BAMBINI  
 CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI  
 FORMAZIONE PROFESSIONALE  



 CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO  
 PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO  
 SAGRE E FIERE LOCALI  
 STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE  
 PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e 
 GUIDE TURISTICHE  
 CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI  
 SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE  
 DISCOTECHE  

 Relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio 
aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la 
rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-
alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i 
lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato 
alla mansione).  

 L’allegato 9 del DPCM 11/06/2020 rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti 
rapporti dell’ISS (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile) 
per tutte le attività le procedure di: 

o Pulizia degli ambienti 
o Disinfezione degli ambienti  
o Aerazione degli ambienti; 
o gestione dei rifiuti  

 i Rapporto ISS citati sono: 
o Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui 

disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e 
biocidi"; 

o Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e 
gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da 
virus SARS-CoV-2" 2030; 

o Rapporto ISS COVID-19 n.  3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei 
rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; 

o Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della 
contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e 
altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-
19".  

 ribadite le Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
(art. 3) -Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo 
sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei 
luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque 
in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 
mantenimento della distanza di sicurezza. A tal scopo possono essere utilizzate 
mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche 
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al 
contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di 
comunità, si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del 
contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che 
restano invariate e prioritarie; è raccomandata l'applicazione delle misure di 
prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16, di seguito riportato: 

o 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;  

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

o evitare abbracci e strette di mano;  
o mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  
o 5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  



o evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività 
sportiva;  

o non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
o coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
o non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico;  
o pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
o è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale 
igienico-sanitarie.  

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Ambiente Sicurezza 
DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail dceccato@confindustriaromagna.it). 
 
 


