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COVID-19 – SETTORI LOGISTICA E LAVORAZIONE CARNI -  
ORDINANZA 144/2020 DELLA AZIONI DI SANITÀ PUBBLICA  

FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL CONTENIMENTO  
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 –  

NOTA DELLA REGIONE 
 

 

 
Come è noto, in data 13 luglio la Regione ha emanato l’Ordinanza di cui all’oggetto, 
che si allega, che rafforza una serie di azioni di sanità pubblica finalizzate alla 
prevenzione e al contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2, prevedendo 
misure specifiche ed ulteriori nei settori lavorativi a maggior rischio quali quello della 
logistica e della lavorazione carni in cui si sono sviluppati recentemente focolai di 
infezione che hanno coinvolto un numero rilevante di lavoratori.  
 
In particolare, viene programmato:  
 

• Il rafforzamento della vigilanza sul rispetto delle misure di contrasto e 
contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2, previste dal Protocollo 
nazionale condiviso dalle parti sociali in data 14 marzo e integrato il 24 aprile; 
 

• la realizzazione dello screening con test molecolare su tampone nasofaringeo 
di tutti i lavoratori che operano nelle aziende dei settori sopra richiamati, siano 
essi dipendenti o operatori occupati in altre aziende in appalto o di agenzie 
interinali. 
 

Riguardo allo screening con tamponi naso-faringei, la regione con una nota, che si 
allega, ha fornito alcune prime indicazioni:  
 

a) i Dipartimenti di Sanità Pubblica daranno priorità: 
 

 ai macelli e ai sezionamenti carni nell’ambito del settore più vasto della 
lavorazione carni 

 e ai corrieri e all’attività di magazzinaggio per quanto riguarda la logistica 
 per poi proseguire con le altre attività dei settori appena citati; 

 
b) i Dipartimenti, in linea di massima, dispongono al loro interno di elenchi di 

aziende afferenti ai settori;  
 

c) per l’esecuzione dei tamponi naso-faringei, i Dipartimenti utilizzeranno due 
modalità organizzative: o presso i loro ambulatori/ Drive Through o 
direttamente presso le aziende laddove vi sia la possibilità di occupare spazi 
adeguati e il numero di lavoratori da sottoporre ai test sia consistente;  

 
Le aziende riceveranno dai Dipartimenti una lettera di richiesta di elenchi dei propri 
lavoratori o dei lavoratori di altre aziende/cooperative in appalto nonché agenzie 
interinali comprensivi delle informazioni necessarie per svolgere questa attività come 
da fac simile allegato e di un riferimento organizzativo per i contatti.  
 



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). 
 
 
Allegati: 
 
- Nota_Ordinanza 144 Parti Sociali_PRC 
- ordinanza 144 Fac simile lettera logistica carni 
 
 
 


