Emergenza Covid-19  Update/28  27.04.2020


In evidenza  DECRETO “FASE 2”


Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha anticipato in conferenza stampa, nella serata di ieri,
le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due", che avranno
valenza dal 4 al 18 Maggio. Dovendo comunque continuare a convivere con il virus, sarà ancora
più importante mantenere il distanziamento sociale, così come sarà altrettanto importante l’utilizzo
di dispositivi di protezione individuale.
Proprio su questo fronte, è stata emanata dal Commissario Arcuri l’Ordinanza n. 11/2020 che fissa
i prezzi di vendita al consumo delle così dette mascherine chirurgiche (STANDARD UNI EN 14683)
ad un massimo di 0,50 €: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/CSCovid19_Ord_11-2020-txt.pdf
Segnaliamo che l’Art. 2 del decreto contiene “Misure di contenimento del contagio per lo
svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”, con indicazioni
sull’avvio delle diverse attività, modalità e deroghe.
Data l’importanza e l’urgenza, riteniamo utile anticipare la BOZZA del decreto e dei relativi allegati
di cui siamo in possesso e che dovrebbero essere definitivi (cosa che solitamente non facciamo, in
quanto ben si sa che finchè gli atti non vengono firmati, sono sempre passibili di qualche modifica,
ancorchè non sostanziale).
Ci riserviamo di effettuare i necessari approfondimenti, in una prossima edizione di questo Update.

Per informazioni e/o comunicazioni,
contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518
oppure inviare una mail di segnalazione a segreteria@retepmiromagna.it
Clausola di
esclusione di
responsabilità

Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di
una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna
responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali m odifiche
ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.
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