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S LEGGE 21 settembre 2022, n. 142
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 

2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza 
idrica, politiche sociali e industriali. 

COVID -19 Proroga fino al 31/12/2022 dello smart working per fragili e genitori di figli 
under 14 Gazzetta Ufficiale Italiana 2022 21/09/2022

S Circolare Ministeriale 31 agosto 2022, n. 
37615

Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti 
di caso COVID-19 COVID -19 Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 

caso COVID-19 Ministero della Salute 2022 31/08/2022

S

 Protocollo condiviso di aggiornamento delle 
misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 

negli ambienti di lavoro

 Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 

negli ambienti di lavoro
COVID -19 Nuove regole COVID-19: aggiornamento del protocollo e organizzazione 

aziendale Puntosicuro 2022 30/06/2022

S Regolamento (UE) 2022/1035 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022

Regolamento (UE) 2022/1035 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 

2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di 
certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in 
relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i 
cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel 
territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19

COVID -19

Modifica del regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la 
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e 

di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale 
dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti 

nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19

Gazzetta ufficiale europea 2022 30/06/2022

S Regolamento (UE) 2022/1034 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022

Regolamento (UE) 2022/1034 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 

2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di 
certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in 
relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per 

agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di 
COVID-19

COVID -19

Modifica del regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la 
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e 

di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale 
dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la 

pandemia di COVID-19

Gazzetta ufficiale europea 2022 30/06/2022

S Legge 19 maggio 2022, n. 52 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 
2022, n. 24 COVID -19

disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 

dello stato di emergenza.
Gazzetta Ufficiale Italiana 23/05/2022 2022 23/05/2022

S ORDINANZA 9 maggio 2022 Protocollo condiviso sulle linee guida per la prevenzione della 
diffusione del COVID-19 nei cantieri COVID -19 Protocollo condiviso sulle linee guida per la prevenzione della diffusione 

del COVID-19 nei cantieri Gazzetta Ufficiale Italiana 16/05/2022 2022 16/05/2022

S ORDINANZA 28 aprile 2022 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da 
COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie
COVID -19 Obbligo di indossare le mascherine sui mezzi di trasporto Gazzetta Ufficiale Italiana 30/04/2022 2022 30/04/2022

S Ordinanza Ministeriale 1 aprile 2022
Adozione delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità 

organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel 
trasporto pubblico".

COVID -19
Adozione delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità 

organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto 
pubblico".

Gazzetta Ufficiale Italiana 02/04/2022 2022 02/04/2022

S Ordinanza Ministeriale 29 marzo 2022
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.
COVID -19

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Gazzetta Ufficiale Italiana 30/03/2022 2022 30/03/2022

S DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza

COVID -19
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza

Gazzetta Ufficiale Italiana 24/03/2022 2022 24/03/2022

S LEGGE 4 marzo 2022, n. 18

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, 
n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 
superiore

COVID -19

Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,  recante  misure  urgenti per fronteggiare 
l'emergenza COVID-19, in particolare nei  luoghi  di lavoro, nelle scuole e negli 
istituti della formazione superiore,  e' convertito in legge con le modificazioni 

riportate in  allegato  alla presente legge

Gazzetta Ufficiale Italiana 08/03/2022 2022 08/03/2022

S Decreto Pres. Cons. Ministri 2 marzo 2022
Aggiornamento delle modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green 

pass
COVID -19

Gli allegati B, C, G, H, I, L, M, N e O al presente decreto integrano e 
sostituiscono i corrispondenti allegati del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 17 giugno 2021.
Gazzetta Ufficiale Italiana 04/03/2022 2022 04/03/2022

S Ordinanza Ministeriale 22 febbraio 2022
Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Gazzetta Ufficiale Italiana 23/02/2022 2022 23/02/2022

S Legge 18 febbraio 2022, n. 11
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 

2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori 
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

COVID -19

Il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello
stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per  il  contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e'  convertito  in  legge

con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge

Gazzetta Ufficiale Italiana 18/02/2022 2022 18/02/2022

S ORDINANZA 8 febbraio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale

COVID -19
Fino al 31 marzo 2022 e' fatto  obbligo  sull'intero  territorio nazionale  di  

indossare  i  dispositivi  di  protezione  delle   vie respiratorie nei luoghi al chiuso 
diversi dalle abitazioni private

Gazzetta Ufficiale Italiana 09/02/2022 2022 09/02/2022

S Ordinanza Ministeriale 31 gennaio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Ministero della Salute 01/02/2022 2022 01/02/2022

S LEGGE 21 gennaio 2022, n. 3

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 
2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e 
sociali.

COVID -19
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 per le attvità 

economiche
Gazzetta Ufficiale Italiana 25/01/2022 2022 25/01/2022

S Decreto Pres. Cons. Ministri 21 gennaio 2022
Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento 

delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-
19

COVID -19
Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle 

quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19
Gazzetta Ufficiale Italiana 24/01/2022 2022 24/01/2022

S Ordinanza Ministeriale 14 gennaio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Gazzetta Ufficiale Italiana 14/01/2022 2022 14/01/2022

S Rettifica (naz.) 11 gennaio 2022 Comunicato relativo al decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1 (Raccolta 2022), COVID -19

Comunicato relativo al decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1 (Raccolta 2022), 
recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare 

nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore". 
(Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 4 del 7 

gennaio 2022).

Gazzetta Ufficiale Italiana 11/01/2022 2022 11/01/2022

S Ordinanza Ministeriale 9 gennaio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Gazzetta Ufficiale Italiana 10/01/2022 2022 10/01/2022

S DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei 

luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore
COVID -19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi 
di lavoro

Gazzetta Ufficiale Italiana 07/01/2022 2022 07/01/2022

S DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-

19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
COVID -19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro Gazzetta Ufficiale Italiana 30/12/2021 2021 30/12/2021

S DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221
Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 
COVID -19

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

Gazzetta Ufficiale Italiana 24/12/2021 2021 24/12/2021

S Ordinanza Ministeriale 14 dicembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Ministero della Salute 15/12/2021 2021 15/12/2021

S Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-
Venezia Giulia.

COVID -19
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia.
Ministero della Salute 11/12/2021 2021 11/12/2021

S Ordinanza Ministeriale 26 novembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Gazzetta Ufficiale Italiana 27/11/2021 2021 27/11/2021

S Ordinanza Ministeriale 26 novembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Friuli-Venezia 
Giulia

COVID -19
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nella Regione Friuli-Venezia Giulia
Gazzetta Ufficiale Italiana 27/11/2021 2021 27/11/2021

S Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo 

svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali
COVID -19

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo 
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali

Gazzetta Ufficiale Italiana 26/11/2021 2021 26/11/2021

S Ordinanza Ministeriale 11 novembre 2021
Adozione del «Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e 
della logistica».

COVID -19

Ai fini del contenimento della diffusione del virus SarsCov2, le attività relative al 
trasporto e alla logistica devono svolgersi nel rispetto del documento recante 

«Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione 
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», che costituisce parte 

integrante della presente ordinanza

Ministero della Salute 15/11/2021 2021 20/11/2021

S LEGGE 19 novembre 2021, n. 165

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 
2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in 

sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito 
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del 

sistema di screening

COVID -19

Il decreto-legge 21  settembre  2021,  n.  127,  recante  misure urgenti  per  
assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro pubblico e  privato  

mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo della certificazione verde COVID-
19 e il rafforzamento del sistema di screening, e' convertito in legge con le 

modificazioni  riportate  in allegato alla presente legge.  La presente legge entra 
in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale

Gazzetta Ufficiale Italiana 2021 20/11/2021

S Delib. Consiglio Reg. 14 ottobre 2021, n. 159 Disposizioni attuative del Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 COVID -19
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e 
privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde 

BUR Piemonte 2021 04/11/2021

S Delib. Giunta Reg. 22 ottobre 2021, n. 39-3980

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Effettuazione di test antigenici 
rapidi ai lavoratori a seguito della somministrazione della prima dose di 

vaccino nel periodo antecedente il rilascio della certificazione GREEN PASS 
(DGC)

COVID -19
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Effettuazione di test antigenici rapidi 
ai lavoratori a seguito della somministrazione della prima dose di vaccino nel 

periodo antecedente il rilascio della certificazione GREEN PASS (DGC)
BUR Piemonte 2021 04/11/2021

S Ordinanza Ministeriale 28 ottobre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Ministero della Salute 2021 30/10/2021

S Ordinanza Ministeriale 28 settembre 2021 Misure urgenti per la sperimentazione di "Corridoi turistici Covid-free" COVID -19 Misure urgenti per la sperimentazione di "Corridoi turistici Covid-free" Ministero della Salute 2021 29/10/2021

S DECRETO 8 ottobre 2021
Modalita' organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle 

pubbliche amministrazioni.
COVID -19 Rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni. Gazzetta Ufficiale Italiana 13/10/2021 2021 23/10/2021



S
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 12 ottobre 2021

Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche 
amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di 
possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del 

personale.

COVID -19
Applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione 

della certificazione verde COVID-19 
Gazzetta Ufficiale Italiana 14/10/2021 2021 23/10/2021

S
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 12 ottobre 2021

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 
2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"

COVID -19 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche Gazzetta Ufficiale Italiana 14/10/2021 2021 23/10/2021

S Ordinanza Ministeriale 22 ottobre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Gazzetta Ufficiale Italiana 23/10/2021 2021 23/10/2021

S
Raccomandazioni INAIL sull’infezione da Covid-

19: la n. 5/2020 e la n. 8/2020
Raccomandazioni INAIL sull’infezione da Covid-19: la n. 5/2020 e la n. 

8/2020
COVID -19

INAIL fornisce chiarimenti rispettivamente: 
sulle modalità di conferma diagnostica dell’infezione da COVD-19

sulla durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) negli infortuni da 
SARS-CoV-2

sui criteri medico-legali da adottare per il riconoscimento del nesso causale e la 
definizione della presunzione semplice nelle infezioni da COVID-19.

INAIL 2021 10/10/2021

S Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro 

pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della 
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

COVID -19
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e 
privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde 

COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Gazzetta Ufficiale Italiana 21/09/2021 2021 21/09/2021

S Legge 16 settembre 2021, n. 126
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, 

n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche.

COVID -19
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 
105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche.
Gazzetta Ufficiale Italiana 18/09/2021 2021 18/09/2021

S
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 10 settembre 2021

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 
2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa 
delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»

COVID -19 Misure di prevenzione covid-19 nelel scuole Gazzetta Ufficiale Italiana 10/09/2021 2021 10/09/2021

S DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale

COVID -19 Misure di prevenzione covid-19 nelel scuole Gazzetta Ufficiale Italiana 10/09/2021 2021 10/09/2021

S Ordinanza Ministeriale 30 agosto 2021
Adozione delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità 

organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel 
trasporto pubblico"

COVID -19

Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'art. 10-bis del richiamato 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento recante «Linee guida per 

l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della 
diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», che aggiorna e sostituisce il 
documento di cui all'allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 2 marzo 2021, nonchè il relativo allegato tecnico

Gazzetta Ufficiale Italiana 01/09/2021 2021 01/09/2021

S Ordinanza Ministeriale 28 agosto 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un successivo 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, prevedere nuove disposizioni 
in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero, ai sensi dell'articolo 2, 

comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

Ministero della Salute 30/08/2021 2021 30/08/2021

S Nota di agigornamento di Confindstria Il green pass quale condizione per l’accesso alle mense aziendali COVID -19

Facendo seguito alle precedenti note di aggiornamento sui diversi 
provvedimenti normativi, con la presente nota si intende fornire un 

aggiornamento sul tema delle certificazioni verdi Covid-19 e accesso alle mense 
aziendali.

Confindustria 18/08/2021 2021 18/08/2021

S Circolare Ministeriale 11 agosto 2021, n. 36254
Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate 
alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in 

particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).
COVID -19

Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla 
luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare 

della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).
Ministero della Salute 2021 11/08/2021

S DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111
Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti
COVID -19

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti

Gazzetta Ufficiale Italiana 06/08/2021 2021 06/08/2021

S
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 

maggio 2021, n. 73

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: 

«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il 
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.», corredato delle relative 

note

COVID -19

Si procede alla ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge  25 maggio 2021, 
n. 73, coordinato con la legge di conversione 23  luglio 2021, n. 106, recante:  

«Misure  urgenti  connesse  all'emergenza  da COVID-19, per le imprese, il 
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», corredato delle relative note, ai 
sensi  dell'art.  8, comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sulla  emanazione  dei decreti  
del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali della 

Repubblica italiana, approvato con  D.P.R.  14  marzo 1986, n. 217.    Restano 
invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. 

Gazzetta Ufficiale Italiana 05/08/2021 2021 05/08/2021

S Ordinanza Ministeriale 29 luglio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca».

COVID -19
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca».
Ministero della Salute 2021 30/07/2021

S Ordinanza Ministeriale 29 luglio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Ministero della Salute 2021 30/07/2021

S Legge 23 luglio 2021, n. 106
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, 
n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
COVID -19

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 
73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Presidente della Repubblica 2021 24/07/2021

S  Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche
COVID -19  proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica. Ministero della Salute 2021 23/07/2021

S Ordinanza Ministeriale 2 luglio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca".

COVID -19
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca".
Ministero della Salute 2021 03/07/2021

S Comunicato (naz.) 30 giugno 2021
Mancata conversione del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante: 

"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.".
COVID -19 Il decreto-legge 30 aprile 2021, n.  56,  recante:  «Disposizioni urgenti  in  materia                                                                                                                                                       Ministero della Giustizia 2021 30/06/2021

S Ordinanza Ministeriale 22 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca».

COVID -19
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca».
Ministero della Salute 2021 23/06/2021

S Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2021
Adozione del "Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento 
della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici"

COVID -19
Adozione del "Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della 

diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici"
Ministero della Salute 2021 08/06/2021

S Ordinanza Ministeriale 4 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca".

COVID -19
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca".
Ministero della Salute 2021 05/06/2021

S Ordinanza Ministeriale 2 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Ministero della Salute 2021 03/06/2021

S Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2021
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli 
ambienti di lavoro

COVID -19
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di 
lavoro

Ministero della Salute 2021 31/05/2021

S Ordinanza Ministeriale 30 maggio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Ministero della Salute 2021 31/05/2021

S Altri documenti (naz.) 26 maggio 2021
Indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sulle 

"zone bianche".
COVID -19

Indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sulle 
"zone bianche".

Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome 2021 26/05/2021

S Ordinanza Pres. Reg. 21 maggio 2021, n. 765

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, 
dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

COVID -19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33

BUR Lombardia 2021 21/05/2021

S Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali COVID -19

La Conferenza delle Regioni ha pubblicato l’aggiornamento del 20 maggio 2021 
delle linee guida per la ripresa delle attività lavorative durante l’emergenza 
COVID-19. Le FAQ, il programma delle riaperture, il DL 65/2021 e i corsi di 

formazione

Puntosicuro 2021 20/05/2021

S Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 COVID -19 Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19  Gazzetta Ufficiale Italiana 2021 19/05/2021

S Ordinanza Ministeriale 14 maggio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Ministero della Salute 2021 14/05/2021

S Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Ministero della Salute 07/05/2021 2021 07/05/2021

S Circolare 27 aprile 2021, n. 14282
Validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro 

rilascio o conferma di validità. Nuova proroga dei termini
COVID -19

art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - tutti i certificati, attestati, 
permessi, e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 

2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni 

successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Considerato 
che il termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2021, i 

documenti di cui sopra conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021

ARS 2021 04/05/2021

S Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020,
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del 

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021
COVID -19

Il Rapporto ISS (Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021) presenta una panoramica 
relativa alla sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per 

prevenire la diffusione del virus con indicazioni che si basano sulle più recenti 
evidenze scientifiche relative alla trasmissione del SARS-CoV-2.

ISS 2021 01/05/2021

S Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. COVID -19

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla 
definizione di termini di prossima scadenza, al fine di garantire la continuità 

dell'azione amministrativa, nonchè la vigenza di alcune misure correlate con lo 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

ARS 30/04/2021 2021 30/04/2021

S Deliberazione (naz.) 21 aprile 2021
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
COVID -19

ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 
2018, è prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili.

Presidente del Consiglio dei 
Ministri

30/04/2021 2021 30/04/2021

S
Il Protocollo anti Covid – 19 negli ambienti di 
lavoro del 6 aprile 2021 – novità e sanzioni.

Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il “Protocollo 
di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS – CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” .

COVID -19

I profili di novità attengono al maggiore coinvolgimento del medico 
competente nella prevenzione e gestione del contagio, all’incremento delle 

forme di lavoro da remoto, all’obbligo di utilizzo di idonei e certificati sistemi di 
protezione individuale e alle modalità di rientro al lavoro dopo l’infezione da 
virus. Vediamo le novità e le differenze con le previsioni dei Protocolli del 14 

marzo e 24 aprile 2020

ARS 2021 29/04/2021

S Ordinanza Ministeriale 25 aprile 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Ministero della Salute 26/04/2021 2021 26/04/2021

S Decreto Pres. Giunta Reg. 24 aprile 2021, n. 51
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.

COVID -19
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.

BUR Piemonte 2021 24/04/2021



S Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali 
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia 

da COVID-19
COVID -19

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-

19
 Gazzetta Ufficiale Italiana 22/04/2021 2021 22/04/2021

S Ordinanza Ministeriale 16 aprile 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

 Gazzetta Ufficiale Italiana 17/04/2021 2021 17/04/2021

S Circolare Ministeriale 12 aprile 2021
Trasmissione Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-

2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.
COVID -19

Trasmissione Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-
19 nei luoghi di lavoro.

Ministero della Salute 2021 12/04/2021

S Circolare Ministeriale 12 aprile 2021, n. 15127
Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per 

malattia Covid-19 correlata
COVID -19

Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per 
malattia Covid-19 correlata

Ministero della Salute 2021 12/04/2021

S Nota Ministeriale 9 aprile 2021, n. 2181
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del Covid19 negli ambienti di lavoro del 

06.04.2021 – Aggiornamento check-list.

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del Covid19 negli ambienti di lavoro del 

06.04.2021 – Aggiornamento check-list.

Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali

2021 09/04/2021

S Altri documenti (Enti ed Istituti) 8 aprile 2021
Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei 

luoghi di lavoro
COVID -19

Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi 
di lavoro

INAIL 2021 08/04/2021

S Raccomandazione CE 17 marzo 2021, n. 472
Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021 
relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica 

del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell’UE
COVID -19

Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021 relativa 
a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-

2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell’UE
Gazzetta Ufficiale Europea 2021 19/03/2021

S Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30
Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di 

sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena.

COVID -19
Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di 

sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
 Gazzetta Ufficiale Italiana 13/03/2021 2021 13/03/2021

S Ordinanza Ministeriale 27 febbraio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, 
Lombardia e Piemonte.

COVID -19
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte.
Ministero della Salute 2021 28/02/2021

S Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 

nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
COVID -19

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale 
per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 Gazzetta Ufficiale Italiana 2021 23/02/2021

S Regolamento CEE/UE 16 febbraio 2021, n. 267

Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 
febbraio 2021 recante misure specifiche e temporanee in considerazione 

del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni 
certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e 

attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di 
trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 

2020/698

COVID -19

Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 
febbraio 2021 recante misure specifiche e temporanee in considerazione del 

protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni 
certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività 

formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e 
alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698

 Gazzetta Ufficiale Europea 2021 22/02/2021

S Decreto Pres. Giunta Reg. 16 febbraio 2021, n. 21

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. 
Sospensione dell'efficacia del D.P.G.R. n. 18 del 12 febbraio 2021.

COVID -19

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. 
Sospensione dell'efficacia del D.P.G.R. n. 18 del 12 febbraio 2021.

BUR Piemonte 2021 16/02/2021

S Ordinanza Ministeriale 14 febbraio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Ministero della Salute 2021 15/02/2021

S Ordinanza Ministeriale 13 febbraio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Ministero della Salute 2021 15/02/2021

S Decreto Pres. Giunta Reg. 12 febbraio 2021, n. 19
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica

COVID -19
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica

BUR Piemonte 2021 12/02/2021

S
Lavorare in sicurezza durante una pandemia: 

Nuove linee guida internazionali

Pubblicato sul sito del ISO (International Organization of Standardization) il 
nuovo standard ISO/PAS 45005:2020 - Gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro — Linee guida generali per un lavoro sicuro durante la pandemia di 

COVID-19.

COVID -19

Pubblicato sul sito del ISO (International Organization of Standardization) il 
nuovo standard ISO/PAS 45005:2020 - Gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro — Linee guida generali per un lavoro sicuro durante la pandemia di 

COVID-19.

Ars clipper 2021 08/02/2021

S Comunicato (naz.) 1 febbraio 2021 Mancata conversione del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 COVID -19
Mancata conversione del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: 

"Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del 
virus COVID-19.".

 Gazzetta Ufficiale Italiana  Gazzetta Ufficiale Italiana 2021 01/02/2021

S Ordinanza Ministeriale 30 gennaio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Ministero della salute  Gazzetta Ufficiale Italiana 2021 30/01/2021

S Legge 29 gennaio 2021, n. 6
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 

2020, n. 172
COVID -19

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 
172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del virus COVID-19.
 Gazzetta Ufficiale Italiana  Gazzetta Ufficiale Italiana 2021 30/01/2021

S Decreto Pres. Giunta Reg. 30 gennaio 2021, n. 14
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 

833, in materia di igiene e sanità pubblica.
COVID -19

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

BUR Piemonte 2021 30/01/2021

S Accordo 25 gennaio 2021
Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281
COVID -19

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sul documento "Piano strategico-operativo nazionale di 

preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)". (Rep. 
Atti n. 11/CSR del 25 gennaio 2021).

Conferenza Permanente 
Rapporti Stato e Regioni

 Gazzetta Ufficiale Italiana 2021 29/01/2021

S Ordinanza Pres. Reg. 26 gennaio 2021, n. 688

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33

COVID -19
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19.
BUR Lombardia 2021 26/01/2021

S Ordinanza Ministeriale 16 gennaio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Ministero della Salute  Gazzetta Ufficiale Italiana 2021 18/01/2021

S Ordinanza Ministeriale 16 gennaio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. (+ prov. di Bolzano + 

Regione Sicilia + Regione Lombardia)

 Gazzetta Ufficiale Italiana  Gazzetta Ufficiale Italiana 2021 16/01/2021

S Decreto Pres. Giunta Reg. 15 gennaio 2021, n. 5
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 

833, in materia di igiene e sanità pubblica.
COVID -19

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

BUR Piemonte 2021 15/01/2021

S
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 

gennaio 2021, n. 6

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. 
Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in 

Piemonte.

COVID -19 Disposizioni anti covid-19 per la scuola BUR Piemonte 2021 15/01/2021

S
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 

gennaio 2021, n. 5

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.
COVID -19 Disposizioni anti covid-19 per la comunità BUR Piemonte 2021 15/01/2021

S Decreto Pres. Cons. Ministri 14 gennaio 2021

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del 
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti 
in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".

COVID -19
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19
 Gazzetta Ufficiale Italiana  Gazzetta Ufficiale Italiana 2021 14/01/2021

S
Norma Tecnica UNI/PdR 12 gennaio 2021, n. 95.6  

star
Linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio 

da COVID-19 del comparto turistico - Imprese di noleggio autobus con 
conducente (autobus turistici).

COVID -19
Linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio da 

COVID-19 del comparto turistico - Imprese di noleggio autobus con conducente 
(autobus turistici).

Ars clipper 2021 12/01/2021

S Norma Tecnica UNI/PdR 12 gennaio 2021, n. 95.5
Linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio 

da COVID-19 del comparto turistico - Strutture termali.
COVID -19

Linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio da 
COVID-19 del comparto turistico - Strutture termali.

Ars clipper 2021 12/01/2021

S
Norma Tecnica UNI/PdR 12 gennaio 2021, n. 95.0  

star
Linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio 

da COVID-19 del comparto turistico
COVID -19

Linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio da 
COVID-19 del comparto turistico

Ars clipper 2021 12/01/2021

S Ordinanza Ministeriale 20 dicembre 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 20/12/2020

S Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2020 Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale COVID -19 Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 19/12/2020

S Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 

diffusione del virus COVID-19
COVID -19

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 18/12/2020

S Ordinanza Ministeriale 11 dicembre 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Lombardia e Piemonte

Gazzetta Ufficiale Italiana 12/12/2020 2020 12/12/2020

S
Decreto Pres. Giunta Reg. 12 dicembre 2020, n. 

139
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 

833, in materia di igiene e sanità pubblica.
COVID -19

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

BUR Piemonte 2002 12/12/2020

S
Disposizioni attuative per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. 
COVID -19 Disposizioni anti covid-19 per la comunità BUR Piemonte 2020 12/12/2020

S
Circolare (Enti ed Istituti) 11 dicembre 2020, n. 

44
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di 

contagio da virus SARS-CoV-2.
COVID -19

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio 
da virus SARS-CoV-2.

INAIL 2021 11/12/2020

S Ordinanza Pres. Reg. 9 dicembre 2020, n. 649

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33

COVID -19
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19. 
BUR Lombardia 09/12/2020 2020 09/12/2020

S
Decreto Pres. Giunta Reg. 4 dicembre 2020, n. 

135

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.
COVID -19

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.
BUR Piemonte 2020 04/12/2020

S Decreto Pres. Cons. Ministri 3 dicembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: 

"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" 
e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del 

decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

COVID -19

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: 

"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del decreto-legge 2 
dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

Gazzetta Ufficiale Italiana 03/12/2020 2020 03/12/2020

S ISO/PAS 45005:2020
Occupational health and safety management — General guidelines for safe 

working during the COVID-19 pandemic
COVID -19

This document gives guidelines for organizations on how to manage the risks 
arising from COVID-19 to protect work-related health, safety and well-being

ISO 2020 01/12/2020

S Ordinanza Ministeriale 27 novembre 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19 Modifica della classificazione del rischio epidemiologico Ministero della Salute 28/11/2020 2020 28/11/2020

S Delib. Giunta Reg. 27 novembre 2020, n. 1-2413
Adozione delle "Linee guida aggiuntive per la riapertura delle Attivita' 
Economiche e Produttive" in conseguenza dell'emergenza sanitaria da 

COVID-19
COVID -19

Adozione delle "Linee guida aggiuntive per la riapertura delle Attivita' 
Economiche e Produttive" in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-

19
BUR Piemonte 2020 27/11/2020

S Ordinanza Ministeriale 24 novembre 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Ministero della Salute 24/11/2020 2020 24/11/2020



S
Raccomandazione (UE) 2020/1743 della 

Commissione, del 18 novembre 2020

Raccomandazione (UE) 2020/1743 della Commissione, del 18 novembre 
2020, sull’uso di test antigenici rapidi per la diagnosi dell’infezione da SARS-

CoV-2
COVID -19

Raccomandazione per gli stati membri sull'uso dei test per individuazione di 
SARS-CoV-2

Gazzetta Ufficiale Europea 23/11/2020 2020 23/11/2020

S Ordinanza Ministeriale 19 novembre 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Ministero della Salute 19/11/2020 2020 19/11/2020

S
Regione Piemonte circolare prot. 37998/A1409B 

del 18/11/2020
Emergenza da Covid-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e 

sicurezza del lavoro
COVID -19 Linee guida su come svolgere la formazione a partirer dal 18/11/2020 BUR Piemonte 2020 18/11/2020

S Ordinanza Ministeriale 13 novembre 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Ministero della Salute 14/11/2020 2020 13/11/2020

S Delib. Giunta Reg. 9 novembre 2020, n. XI/3823
Sospensione dell'applicazione di misure di limitazione della mobilità 

privata, previste in particolari condizioni di qualità dell'aria, in relazione 
alla situazione emergenziale in atto per epidemia COVID-19

COVID -19
Sospensione dell'applicazione di misure di limitazione della mobilità privata, 

previste in particolari condizioni di qualità dell'aria, in relazione alla situazione 
emergenziale in atto per epidemia COVID-19

BUR Lombardia 2020 12/11/2020

S Ordinanza Ministeriale 10 novembre 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Ministero della Salute 10/11/2020 2020 10/11/2020

S Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 

lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19

COVID -19
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e 

alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Gazzetta Ufficiale Italiana 09/11/2020 2020 09/11/2020

S
Decreto Pres. Giunta Reg. 6 novembre 2020, n. 

127

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanita' pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 120 del 

26 ottobre 2020 e n. 123 del 30 ottobre 2020
COVID -19

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

BUR Piemonte 2020 09/11/2020

S Ordinanza Ministeriale 4 novembre 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Ministero della Salute 05/11/2020 2020 04/11/2020

S Decreto Pres. Cons. Ministri 3 novembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

COVID -19
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19
Presidente del Consiglio dei 

Ministri
03/11/2020 2020 03/11/2020

S Rettifica (naz.) 30 ottobre 2020 Comunicato relativo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 COVID -19

Comunicato relativo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: "Ulteriori 
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle 

imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-
19.". (Decreto-legge pubblicato nella Edizione straordinaria della Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana- serie generale - n. 269 del 28 ottobre 2020)

Gazzetta Ufficiale Italiana 30/10/2020 2020 30/10/2020

S Circolare Ministeriale 30 ottobre 2020, n. 30693
Disciplina dell'e-learning "Causa COVID - 19" nei corsi di formazione 

periodica della CQC. Ulteriori disposizioni integrative delle circolari prot. n. 
24304 del 09.09.2020 e prot.n. 26029 del 23.9.20.

COVID -19
Disciplina dell'e-learning "Causa COVID - 19" nei corsi di formazione periodica 

della CQC. Ulteriori disposizioni integrative delle circolari prot. n. 24304 del 
09.09.2020 e prot.n. 26029 del 23.9.20.

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti
2020 30/10/2020

S Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 

lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19.

COVID -19
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e 

alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da 
Covid-19.

Gazzetta Ufficiale Italiana 28/10/2020 2020 28/10/2020

S Ordinanza Pres. Reg. 27 ottobre 2020, n. 624

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33

COVID -19
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19
BUR Lombardia 2020 28/10/2020

S
Decreto Pres. Giunta Reg. 26 ottobre 2020, n. 

119

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per 

l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. Rettifica del 
D.P.G.R. n. 112 del 20 ottobre 2020

COVID -19
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19
BUR Piemonte 2020 26/10/2020

S Decreto Pres. Cons. Ministri 24 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 COVID -19

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Gazzetta Ufficiale Italiana 25/10/2020 2020 25/10/2020

S Comunicato (reg.) 24 ottobre 2020, n. 96 Ordinanza 623 del 21 ottobre del Presidente di Regione Lombardia COVID -19

O.p.g.r. 21 ottobre 2020 - n. 623
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33

BUR Lombardia 2020 24/10/2020

S
Decreto Pres. Giunta Reg. 22 ottobre 2020, n. 

114

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazioni al D.P.G.R. n. 111 

del 20 ottobre 2020.
COVID -19

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

BUR Piemonte 2020 20/10/2020

S Decreto Pres. Cons. Ministri 18 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

COVID -19

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Gazzetta Ufficiale Italiana 18/10/2020 2020 18/10/2020

S D.P.G.R. 16 OTTOBRE 2020, N. 110

Linee di indirizzo per la fase successiva alla riapertura delle scuole in 
Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica.

COVID -19 Linee di indirizzo per la fase successiva alla riapertura delle scuole in Piemonte BUR Piemonte 16/10/2020 2020 16/10/2020

S D.P.G.R. 16 OTTOBRE 2020, N. 109
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

COVID -19 Disposizioni anti covid-19 per la comunità BUR Piemonte 16/10/2020 2020 16/10/2020

S Ordinanza Pres. Reg. 16 ottobre 2020, n. 620

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, 
dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

COVID -19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33

BUR Lombardia 17/10/2020 2020 16/10/2020

S
Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, 

del 13 ottobre 2020

Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per 
un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in 

risposta alla pandemia di COVID-19
COVID -19

Linee di indirizzo europee che dovrebbero adottare tutti gli stati membri per 
fronteggiare la pandemia Covid-19

Gazzetta Ufficiale Europea 14/10/2020 2020 14/10/2020

S Circolare Ministeriale 14 ottobre 2020, n. 28630
Disciplina delle assenze "Causa COVID – 19" nei corsi di qualificazione 
iniziale, anche di integrazione, e di formazione periodica della CQC. 

COVID -19
Disposizioni integrative delle circolari prot. n. 24304 del 09.09.2020 e prot.n. 

26029 del 23.9.20.

Ministero
delle Infrastrutture e dei 

Trasporti
2020 14/10/2020

S Decreto Pres. Cons. Ministri 13 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

COVID -19

Il Decreto prescrive per le attività professionali, laddove possibile, di ricorrere 
allo smart working e di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti. 

Inoltre, raccomanda la sanificazione dei luoghi di lavoro, eventualmente 
facendo ricorso agli ammortizzatori sociali.

Gazzetta Ufficiale Italiana 13/10/2020 2020 13/10/2020

S
Circolare del Ministero della salute n. 32850 del 

12 ottobre 2020
Covid-19: indicazioni per la durata e il termine dell'isolamento e della 

quarantena
COVID -19 Indicazioni per la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena Ministero della Salute 2020 12/10/2020

S
Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione 

della strategia e pianificazione nella fase di 
transizione per il periodo autunno-invernale

Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e 
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale

COVID -19 Linee guida INAIL 2020 12/10/2020

S
DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del 

sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020

COVID -19
Obbligo mascherina nei luoghi chiusi e , in alcune condizioni, anche all'aperto, 

incentivazione allo smartworking per le attività economiche
Gazzetta Ufficiale Italiana 07/10/2020 2020 07/10/2020

S
Decreto Pres. Giunta Reg. 02 ottobre 2020, N. 

102

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
Misure da adottare in prossimità dei plessi scolastici e nell’ambito del 

trasporto scolastico.

COVID -19

Misure da adottare in prossimità dei plessi scolastici e nell’ambito del trasporto 
scolastico.

BUR Piemonte 02/10/2020 2020 02/10/2020

S
Layout ufficio e distanziamento sociale. Linee 

guida per la disposizione dei mobili per ufficio nel 
periodo post Covid-19

Layout ufficio e distanziamento sociale. Linee guida per la disposizione dei 
mobili per ufficio nel periodo post Covid-19

COVID -19

In relazione agli uffici e al distanziamento sociale richiesto dalla normativa 
emergenziale sono state pubblicate delle linee guida per la disposizione dei 

mobili per ufficio nel periodo post Covid-19. Area di distanziamento e 
postazione con scrivania.

Autore: Redazione - Categoria: Coronavirus-Covid19

Puntosicuro 2020 02/10/2020

S
Decreto del Dirigente (reg.) 11 settembre 2020, 

n. 5243
Adesione Progetto ISS “Sorveglianza di SARS - Cov- 2 in refui urbani” COVID -19

Guida realizzata a supporto della Rete nazionale di Sorveglianza ambientale per 
definire un protocollo comune di rilevazione del SARS-CoV-2 nei reflui civili 
come strumento predittivo della prevalenza di COVID-19 nella popolazione, 

nell'ambito del progetto "SORVEGLIANZA AMBIENTALE DI SARS-CoV-2 
ATTRAVERSO I REFLUI URBANI IN ITALIA: INDICAZIONI SULL'ANDAMENTO 

EPIDEMICO E ALLERTA PRECOCE (acronimo: SARI)".

BUR Liguria 2020 30/09/2020

S Ordinanza Pres. Reg. 10 settembre 2020, n. 604

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33

COVID -19
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19.
BUR Lombardia 2020 10/09/2020

S Circolare Ministeriale 9 settembre 2020, n. 24304
Nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid 19 

nell'esercizio delle attività didattiche delle autoscuole
COVID -19

Nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid 19 nell'esercizio 
delle attività didattiche delle autoscuole

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti
2020 09/09/2020

S
Decreto Pres. Giunta Reg. 9 settembre 2020, n. 

94

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica. Rettifica del D.P.G.R. n. 92 del 7 

settembre 2020.
COVID -19

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

BUR Piemonte 2020 09/09/2020

S
Decreto Pres. Giunta Reg. 7 settembre 2020, n. 

92

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 30 settembre 2020 
con modifiche e integrazioni dell'ordinanza di cui al D.P.G.R. n. 85 del 10 

agosto 2020

COVID -19
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 
BUR Piemonte 2020 07/09/2020

S Decreto Pres. Cons. Ministri 7 settembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

COVID -19

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 07/09/2020



S Circolare Ministeriale 4 settembre 2020, n. 13

Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante "Indicazioni 
operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-

CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività". Aggiornamenti e 
chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili".

COVID -19

Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante "Indicazioni 
operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli 
ambienti di lavoro e nella collettività". Aggiornamenti e chiarimenti, con 

particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili".

Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali

2020 04/09/2020

S
Disegno di Legge di conversione del Decreto-

legge 30 luglio 2020, n. 83

Disegno di Legge di conversione del Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, che 
reca misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

DL 83/2020: proroga stato di emergenza, i riferimenti a mascherine e dispositivi 
di protezione individuale

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 04/09/2020

S Decreto Pres. Giunta Reg. 27 agosto 2020, n. 88
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell' emergenza 
epidemiologica da Covid 19. DM Istruzione n 80 del 3 agosto 2020. 

COVID -19

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell' emergenza 
epidemiologica da Covid 19. DM Istruzione n 80 del 3 agosto 2020. Ordinanza ai 

sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di 
igiene e sanita' pubblica. Misure per la ripresa delle attivita' dei servizi educativi 

per l'infanzia per l'anno educativo 2020-2021

BUR Piemonte 2020 27/08/2020

S Ordinanza ministero della salute 16 agosto 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Ministero della Salute 2020 16/08/2020

S Ordinanza n. 597 del 15/08/2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, 
dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1

comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

COVID -19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, 
dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1

comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

BUR Lombardia 2020 15/08/2020

S
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 

85 - 10 agosto 2020

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

COVID -19
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

BUR Piemonte 2020 10/08/2020

S
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 

agosto 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 COVID -19

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Gazzetta Ufficiale Italiana 08/08/2020 2020 08/08/2020

S Ordinanza N.52 /2020
Proroga misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della 

regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020
COVID -19

Proroga misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione 

Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020
BUR Liguria 2020 08/08/2020

S Ordinanza Ministeriale 30 luglio 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Art. 1 - Disposizioni in materia di ingresso e transito nel territorio nazionale
1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, 
come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 
2020 e dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, la lettera c) e' sostituita dalla 

seguente: «c) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti 
nei seguenti Stati e territori: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, 
Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Tailandia, Tunisia, Uruguay».

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque per non oltre 

dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 
83, continuano ad applicarsi le ordinanze del Ministro della salute 16 luglio 

2020 e 24 luglio 2020.
3. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa

Gazzetta Ufficiale Italiana 31/07/2020 2020 31/07/2020

S Ordinanza Pres. Reg. 31 luglio 2020, n. 590
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

BUR Lombardia 2020 31/07/2020

S Decreto Pres. Giunta Reg. 31 luglio 2020, n. 84
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 
COVID -19

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 31 luglio 2020 delle ordinanze 

di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75, 76, 77 e 82 del 2020.
BUR Piemonte 2020 31/07/2020

S Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
COVID -19

Art. 1 - Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonchè di 

alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Gazzetta Ufficiale Italiana 30/07/2020 2020 30/07/2020

S Deliberazione (naz.) 29 luglio 2020
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
COVID -19

ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 
2018, è prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili.

Gazzetta Ufficiale Italiana 30/07/2020 2020 30/07/2020

S Delib. Giunta Reg. 5 giugno 2020, n. 17-1482
Adozione delle “Linee guida per la riapertura delle Attivita' Economiche e 

Produttive”
COVID -19

Adozione delle “Linee guida per la riapertura delle Attivita' Economiche e 
Produttive”, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, condivise in 

sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, e 
delle Linee guida per impianti a fune.

BUR Piemonte 2020 30/07/2020

S LEGGE 14 luglio 2020, n. 74 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

COVID -19

Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  e'

convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla presente 
legge

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 15/07/2020

S
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 14 luglio 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

COVID -19
Modifica alle linee guida per l'apertura delle attività economiche, compresi 

trasporti e uffici aperti al pubblico
Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 14/07/2020

S Decreto Pres. Giunta Reg. 29 giugno 2020, n. 72
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed integrazione 

del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020.
COVID -19

Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale 
revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020.

BUR Piemonte 2020 29/06/2020

S
Dichiarazione della Commissione a seguito della 

presentazione della direttiva (UE) 2020/739

Dichiarazione della Commissione a seguito della presentazione della 
direttiva (UE) 2020/739 della Commissione al Parlamento europeo e al 

Consiglio per quanto riguarda la prevenzione e la protezione della salute e 
della sicurezza dei lavoratori che sono o possono essere esposti al SARS-

CoV-2 nell'esercizio della professione

COVID -19
Considerazioni relative al miglior livello possibile di protezione della salute e 

della sicurezza dei lavoratori nell'Unione
Gazzetta ufficiale europea 2020 26/06/2020

S
Determinazione del Dirigente (reg.) 9 giugno 

2020, n. 568

Attività di controllo in ambito REACH-CLP sulla conformità 
dell'etichettatura di gel o soluzione igienizzante al Regolamento CLP, 

mediante campionamenti in Piemonte.
COVID -19

Attività di controllo in ambito REACH-CLP sulla conformità dell'etichettatura di 
gel o soluzione igienizzante al Regolamento CLP, mediante campionamenti in 

Piemonte.
BUR Piemonte 2020 25/06/2020

S Circolare Ministeriale 23 giugno 2020, n. 21859
Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 

nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei 
soccorritori - Aggiornamento

COVID -19
Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle 
operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori - 

Aggiornamento
Ministero della Salute 2020 23/06/2020

S Ordinanza Pres. Reg. 19 giugno 2020, n. 569
Cessazione anticipata dell’efficacia dell’ordinanza n. 538 del 30/04/2020 

“ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da covid 19 nel settore del trasporto passeggeri”

COVID -19
Cessazione anticipata dell’efficacia dell’ordinanza n. 538 del 30/04/2020 

“ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da covid 19 nel settore del trasporto passeggeri”

BUR Lombardia 2020 19/06/2020

S Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52
Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, 

nonche' proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di 
emersione di rapporti di lavoro.

COVID -19
Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, 

nonche' proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di 
rapporti di lavoro.

Gazzetta ufficiale italiana 16/06/2020 2020 16/06/2020

S Decreto Pres. Giunta Reg. 13 Giugno 2020, N. 68

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020.

COVID -19 Misure attuative per la gestione della sanità pubblica BUR Piemonte 2020 13/06/2020

S Ordinanza Pres. Reg. 12 giugno 2020, n. 566

ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, 
dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

COVID -19

ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 

16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

BUR Lombardia 2020 12/06/2020

S Ordinanza Pres. Reg. 12 giugno 2020, n. 37
Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 relativa all'attuazione sul territorio della 
regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm 11 giugno 2020

COVID -19
Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da Covid-19 relativa all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle 
disposizioni di cui al dpcm 11 giugno 2020

BUR Liguria 2020 12/06/2020

S Ordinanza Pres. Reg. 12 giugno 2020, n. 566

 Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33

COVID -19
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19.
BUR Lombardia 2020 12/06/2020

S
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

11 giugno 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

COVID -19
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19; sono presenti anceh misure realtive alla gestione dei rifiuti sanitari
Gazzetta ufficiale italiana 11/06/2020 2020 11/06/2020

S
Linee guida per la riapertura delle Attività 
Economiche, Produttive e Ricreative - Agg. 

9/6/2020

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e 
Ricreative - Agg. 9/6/2020

COVID -19

Queste schede vanno lette in continuità con il Protocollo condiviso tra le parti 
sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 

aprile nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da 
INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio 

di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed 
economici e vanno inseriti nella cornice più generale delineata dal Testo Unico 

di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

INSIC 2020 09/06/2020

S Decreto Pres. Giunta Reg. 5 giugno 2020, n. 66
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità pubblica.
COVID -19

Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

BUR Piemonte 2020 05/06/2020

S Ordinanza Pres. Reg. 5 giugno 2020, n. 563
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19
COVID -19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 

BUR Piemonte 2020 05/06/2020

S
Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 

giugno 2020

Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che 
modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco 
degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive 
nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione

COVID -19
Modifica dell’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli 
agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo

Gazzetta ufficiale europea 2020 04/06/2020

S
Determinazione del Dirigente (reg.) 3 giugno 

2020, n. 526

in attuazione del DPCM del 17.5.2020, All. 8 e sospensione per l'anno 2020 
dell'applicazione della DGR n. 11-6760 del 20.4.2018". Approvazione 

modulistica
COVID -19

D.G.R. n. 26-1436 del 29.5.2020 "Approvazione nuova disciplina per la 
programmazione e gestione in sicurezza dell'attività dei Centri estivi per 

bambini e adolescenti nella Fase 2 dell'emergenza COVID19, in attuazione del 
DPCM del 17.5.2020, All. 8 e sospensione per l'anno 2020 dell'applicazione 

della DGR n. 11-6760 del 20.4.2018". Approvazione modulistica

BUR Piemonte 2020 03/06/2020

S Approfondimento Pandemia, responsabilità penale e civile e regolamentazione isterica. COVID -19 Parte 1: il mancato rispetto delle misure di contenimento dei Protocolli ARS 2020 03/06/2020



S Ordinanza Pres. Reg. 1 giugno 2020, n. 35
attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al 

dpcm 17 maggio 2020
COVID -19

Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 relativa all'attuazione sul territorio della regione 

Liguria delle disposizioni di cui al dpcm 17 maggio 2020
BUR Piemonte 2020 01/06/2020

S Ordinanza Pres. Reg. 29 maggio 2020, n. 555
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19
COVID -19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19

BUR Lombardia 2020 30/05/2020

S Approfondimento
Considerazioni normative e tecniche sui servizi di sanificazione mediante 

l’impiego dell’ozono durante la pandemia Sars-Cov-2 (Covid19)
COVID -19

Considerazioni normative e tecniche sui servizi di sanificazione mediante 
l’impiego dell’ozono durante la pandemia Sars-Cov-2 (Covid19)

Associazione Nazionale 
delle Imprese di 

Disinfestazione (A.N.I.D.)
2020 28/05/2020

S D.P.G.R. 28 MAGGIO 2020, N. 65

Integrazione al decreto n. 64 del 27 maggio 2020 avente ad oggetto: 
“disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

integrazione al decreto n. 63 del 22 maggio 2020”.

COVID -19 Misure organizzative regionali per contrastare la diffusione del Covid-19 BUR Piemonte 2020 28/05/2020

S
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 

maggio 2020, n. 64

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 
dicembre 1978, n. 833 in

materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 
maggio 2020

COVID -19 Misure organizzative regionali per contrastare la diffusione del Covid-19 BUR Piemonte 2020 28/05/2020

S Approfondimento

illustra in brevi capitoli i contenuti del testo sottoscritto il 14 marzo dalle 
organizzazioni datoriali e sindacali e integrato il 24 aprile. In un periodo in 
cui, ripartite le attività produttive, sarà fondamentale rispettare le regole 

indicate per la prevenzione del rischio contagio

COVID -19
Covid-19 negli ambienti di lavoro, online i 14 video sul Protocollo tra le parti 

sociali
INAIL 2020 28/05/2020

S Delib. Giunta Reg. 17 maggio 2020, n. 1-1382 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive COVID -19

Adozione delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e 
Produttive” dal prossimo 18 maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle 

Regioni e delle Province autonome.

BUR Piemonte 2020 28/05/2020

S
ISS - Rapporto n. 33/2020

Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti COVID-19

Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture 
comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla 

diffusione del virus SARS-CoV-2
COVID -19

l rapporto 33/2020 descrive i principali componenti dei sistemi di ventilazione e 
di climatizzazione che possono favorire la movimentazione dell’aria in ambienti 
indoor all’interno di strutture comunitarie non sanitarie e di ambienti domestici 
e altresì fornisce raccomandazioni operative per la gestione di questi impianti.

ISS 2020 25/05/2020

S Ordinanza Pres. Reg. 25 maggio 2020, n. 34

"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" 
approvato in data 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 
33/2020 ed allegate in copia e parte integrante del presente atto

COVID -19
Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da Covid-19 relativa all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle 
disposizioni di cui al dpcm 17 maggio 2020

BUR Liguria 2020 25/05/2020

S LEGGE 22 maggio 2020, n. 35 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19
COVID -19 Misure organizzative nazionali per contrastare la diffusione del Covid-19 Gazzetta ufficiale italiana 2020 23/05/2020

S Legge 22 maggio 2020, n. 35 Presidente della Repubblica COVID -19
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19
Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 23/05/2020

S Delib. Giunta Reg. 22 maggio 2020, n. 423
Linee Guida per modalità di accesso e gestione alle spiagge libere per la 

stagione balneare 2020
COVID -19

linee guida proposte da anci liguria ai comuni liguri per le modalità di accesso e 
gestione alle spiagge pubbliche comunali nonche' a moli, scogliere e dighe. 

modelli applicabili, altresi', a torrenti, laghi e rivi
BUR Liguria 2020 22/05/2020

S Circolare 22 maggio 2020, n. 17644
Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-
2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 

ambienti interni) e abbigliamento.
COVID -19

A seguito della pubblicazione del Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15 Maggio 
2020, appositamente redatto per favorire la riapertura in sicurezza delle attività 

commerciali, il Ministero della Salute ha ritenuto utile presentare alcuni 
elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per 

facilitare l’approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle 
superfici e sugli ambienti interni e prestando particolare attenzione al settore 

dell’abbigliamento.

Ministero della Salute 2020 22/05/2020

S Delib. Giunta Reg. 18 maggio 2020, n. XI/3147 Disposizioni regionali COVID -19

Disposizioni regionali temporanee per la semplificazione e il differimento dei 
termini di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali 
concernenti le attività produttive a fronte delle misure adottate per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19

BUR Lombardia 2020 22/05/2020

S Decreto Pres. Giunta Reg. 22 maggio 2020, n. 63 Disposizioni attuative COVID -19

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca 
del decreto n. 58 del 18 maggio 2020.

BUR Piemonte 2020 22/05/2020

S Approfondimento Circolare 3 aprile 2020, n. 13 COVID -19
INAIL: chiarimenti riguardanti la tutela infortunistica nei casi accertati di 

infezione da coronavirus in occasione di lavoro
ARS 2020 21/05/2020

S
Ordinanza Pres. Cons. Ministri 19 maggio 2020, n. 

15
Estensione alle tabaccherie di talune attività connesse all'emergenza 

epidemiologica COVID-19. (Ordinanza n. 15)
COVID -19

Estensione alle tabaccherie di talune attività connesse all'emergenza 
epidemiologica COVID-19. (Ordinanza n. 15)

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 21/05/2020

S Circolare (Enti ed Istituti) 20 maggio 2020, n. 22
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

COVID -19

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) 
in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19" - Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
Chiarimenti.

INAIL 2020 20/05/2020

S Rettifica (naz.) 20 maggio 2020
Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta 

Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020
COVID -19

Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: "Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 20/05/2020

S Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19
COVID -19

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché 
di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 19/05/2020

S
Nota 1104/20 della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Bergamo
Sicurezza sul lavoro, per chi non rispetta il protocollo anti-Covid si applica il 

Testo Unico del 2008
COVID -19

Le violazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro non sanitari sono riconducibili a quelle del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico 

sulla sicurezza sul lavoro).

Procura di Bergamo 2020 18/05/2020

S
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

17 maggio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

COVID -19
Disposizioni in materia di igiene pubblica per contenimento della diffusione 

Covid-19
Gazzetta Ufficiale Italiana 17/05/2020 2020 17/05/2020

S Ordinanza Pres. Reg. 17 maggio 2020, n. 547
Art 1 e Art 2 + Allegato "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la 

riapertura delle Attività Economiche e Produttive"
COVID -19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19

BUR Lombardia 2020 17/05/2020

S Decreto Pres. Giunta Reg. 17 maggio 2020, n. 57
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività 

Economiche e Produttive
COVID -19

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
BUR Piemonte 2020 17/05/2020

S D.P.G.R. 17 MAGGIO 2020, N. 57
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

COVID -19
Disposizioni in materia di igiene pubblica per contenimento della diffusione 

Covid-19
BUR Piemonte 2020 17/05/2020

S DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19
COVID -19

Disposizioni in materia di igiene pubblica per contenimento della diffusione 
Covid-19

Gazzetta Ufficiale Italiana 16/05/2020 2020 16/05/2020

S Comunicato INAIL del 15 maggio 2020
L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità 

penale e civile del datore di lavoro
COVID -20

Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine 
professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per 

colpa
INAIL 2020 15/05/2020

S Approfondimento Non è necessario “aggiornare” il DVR! Occorre “integrarlo” COVID -19
Non è necessario “aggiornare” il DVR! Occorre “integrarlo”: il datore di lavoro 

ha l’obbligo di adottare una serie di azioni ad integrazione del DVR per 
contrastare la diffusione del COVID-19

Biblus-net 2020 14/05/2020

S
CHECK LIST conoscitiva e di controllo ITL di 

Bergamo – ATS Bergamo – Servizio PSAL

Verifica applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 
negli

ambienti di lavoro ai sensi D.P.C.M. del 26 aprile 2020

COVID -19

Pubblicata dall’ATS e dall'ITL di Bergamo una check-list per la vigilanza e il 
controllo anti Covid 19 nei luoghi di lavoro. Una check-list per la verifica 

dell'applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli

ambienti di lavoro ai sensi D.P.C.M. del 26 aprile 2020

ATS / ITL Bergamo 2020 14/05/2020

S
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 

MAGGIO 2020, N. 11-1330

RIAVVIO DEI CANTIERI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI. 
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

SICUREZZA ANTI-COVID-19.
COVID -19

le linee di indirizzo, non vincolanti, di cui al documento allegato alla presente
deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, rivolte alle stazioni 

appaltanti del
territorio piemontese per il riavvio dei cantieri nell'ambito degli appalti di lavori 

in conformità al D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e per l'avvio della c.d. "fase 2" 
dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del contagio da COVID-19

BUR Piemonte 2020 14/05/2020

S Ordinanza Pres. Reg. 13 maggio 2020, n. 546 Art 1 e Art 2 Ordinanza Pres. Reg. 13 maggio 2020, n. 546 COVID -19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19

BUR Lombardia 2020 13/05/2020

S Linee guida Linee guida  dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici COVID -19
Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del 

contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei 
parrucchieri e di altri trattamenti estetici

INAIL 2020 13/05/2020

S Rrapporto n. 21/2020 dell'ISS
Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti 

idrici, non utilizzati durante la pandemia COVID-19
COVID -19

Il rapporto n. 21/2020 pubblicato dal ISS - Guida per la prevenzione della 
contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive 

e altri edifici ad uso civile e industriale, non utilizzati durante la pandemia 
COVID-19, è un documento che fornisce raccomandazioni tecniche specifiche 

relative alla prevenzione, controllo e gestione del rischio Legionella negli 
impianti idrici alla luce dell’emergenza COVID-19.

ISS 2020 12/05/2020

S Linee guida Linee guida ristorazione COVID -19
Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del 

contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione
INAIL 2020 12/05/2020

S Linee guida Linee guida attività ricreative di balneazione COVID -19
Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia
INAIL 2020 12/05/2020

S
Ordinanza Pres. Cons. Ministri 9 maggio 2020, n. 

12
Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione 

individuale. (Ordinanza n. 12).
COVID -19

Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione 
individuale. (Ordinanza n. 12).

Gazzetta Ufficiale Italiana 11/05/2020 2020 11/05/2020



S
Ordinanza Pres. Cons. Ministri 9 maggio 2020, n. 

12
Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione 

individuale. (Ordinanza n. 12)
COVID -19

Nel procedere alla vendita al consumo, ciascun esercente è tenuto a garantire 
l'informazione al consumatore delle seguenti specifiche:

luogo ed anno di produzione;
indicazione, ove presente, del marchio CE, ovvero di altra validazione di 

efficienza, o eventuale esenzione ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18, così come modificato dalla legge 30 aprile 2020, n. 27;

che non si tratta di un presidio medico chirurgico;
che è monouso.

Gazzetta Ufficiale Italiana 11/05/2020 2020 11/05/2020

S Linee guida Linee guida Impianti Condizionamento e Covid-19 COVID -19
Consigli per garantire il corretto funzionamento degli impianti di ventilazione e 

condizionamento dell’aria nel corso dell’emergenza
AREA/ATF 2020 06/05/2020

S Validazione straordinaria dei DPI Validazione straordinaria dei DPI COVID -19 l'INAIL aggiorna l'elenco dei DPI validati, autorizzati al 04/05/2020 INAIL 2020 05/05/2020

S
Deceto del Ministero dello sviluppo economico 

del 04/05/2020
Modifiche al DPCM del 26/04/2020 COVID -19 Modifica codici ATECO che possono riprendere l'attività lavorativa

Ministero dello sviluppo 
economico

2020 04/05/2020

s Ordinanza N. 539 del 3 maggio 2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza

epidemiologica da covid-19
COVID -19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

BUR Lombardia 2020 03/05/2020

s D.P.G.R. 02 MAGGIO 2020, N. 50
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

COVID -19
Disposizioni in materia di igiene pubblica per contenimento della diffusione 

Covid-19
BUR Piemonte 2020 03/05/2020

s Ordinanza N. 537 del 30 aprile 2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza

epidemiologica da covid-19
COVID -19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

BUR Lombardia 2020 30/04/2020

s Legge regionale 28 aprile 2020, n. 10 
Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in 

leggi regionali
COVID -19

Questa legge regionale modifica molte leggi regionali per quanto riguarda le 
scadenze di provvedimenti (proroga di scadenze) a seguito dell'emergenza in 

corso
BUR Piemonte 2020 30/04/2020

A Legge 24 aprile 2020, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 

l'adozione di decreti legislativi.

COVID -19

Per quanto concerne gli aspetti ambientali, viene confermato quanto previsto 
dall'art. 113, riguardate la proroga delle scadenze inerenti la dichiarazione 

annuale dei rifiuti (ved. news del 18 marzo 2020).
Viene introdotta inoltre, dall'art. 113-bis, un'importante novità, proroghe e 

sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il 

deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), 
numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un 

quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può 
avere durata superiore a diciotto mesi». 

Pertanto i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o 
di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga 

complessivamente i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti 
pericolosi.

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 29/04/2020

s
Ministero della Salute - Circolare del 14915 del 

29 aprile 2020:

Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel 
contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
COVID -19

Sintesi della circolare del ministero della salute indicazioni operative relative 
alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2 negli ambienti di lavoro e 

nella collettività, a cura della presidenza SIML

Ministero della Salute 2020 29/04/2020

s Circolare n. 14915 del 29/04/2020
Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel 

contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

COVID -19 La circolare da indicazioni sull'attività del MC nel contesto dell'emeergenza Ministero della Salute 2020 29/04/2020

s Protocollo nazionale “Accoglienza Sicura”
Protocollo nazionale a firma di Federalberghi, Confindustria alberghi ed 
Assohotel in tema di prevenzione contro la diffusione del covid 19 nelle 

strutture ricettive.
COVID -19

Le tre organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del comparto 
dell'Ospitalità, hanno elaborato il documento grazie ad una intensa e costante 
collaborazione, individuando i passaggi essenziali per garantire misure efficaci 
di prevenzione della diffusione del virus sempre allo scopo di tutelare la salute 

degli ospiti e dei collaboratori e di realizzare l’equilibrio necessario per garantire 
l’erogazione del servizio in condizioni di sicurezza e sostenibilità, evitando 

tuttavia di snaturarne le caratteristiche.

Federalberghi 2020 27/04/2020

S
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 

n 22/2020 del 26 Aprile 2020

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 relative a interpretazione attuativa sul 

territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm del 10 aprile 
2020

COVID -19

Ordinanza 22/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative a interpretazione attuativa 
sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm del 10 aprile 

2020

BUR Liguria 2020 26/04/2020

S
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

26 Aprile 2020
Nuovo DPCM 26 aprile: le misure della fase 2 in vigore dal 4 maggio COVID -19

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso, in data 26 aprile, un nuovo 
Decreto che prevede misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in 

sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali stabilendo le 
disposizioni relative alla Fase 2, con un allentamento delle misure restrittive che 

saranno in vigore dal 4 maggio al 17 maggio. Il nuovo Decreto aggiunge nuovi 
codice Ateco per la riapertura delle attività produttive.

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 26/04/2020

S Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020 Ordinanze del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 COVID -19
Prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali (STANDARD UNI 

EN 14683).
Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 26/04/2020

S Ordinanza N. 532 del 24/04/2020
Modifiche e Integrazioni dell’Ordinanza N. 528 dell’11 Aprile 2020

recante “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19”

COVID -19
Modifiche e Integrazioni dell’Ordinanza N. 528 dell’11 Aprile 2020

recante “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19”

BUR Lombardia 2020 24/04/2020

S Protocollo di sicurezza dei lavoratori

Modifiche e Integrazion del Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro, sottoscritto

il 14 marzo 2020

COVID -19

Linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di 
protocolli di sicurezza  anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli 
ambienti di lavoro.

Puntosicuro 2020 24/04/2020

S Guida INAIL 
Documento tecnico Inail con le misure di contenimento e prevenzione nei 

luoghi di lavoro
COVID -19

Coronavirus, fase 2: online il documento tecnico Inail con le misure di 
contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-
coronavirus-fase-2-documento-tecnico-lavoro-2020.html&tipo=news

INAIL 2020 23/04/2020

S INAIL pubblica l'elenco dei DPI validati
Elenco dei dispositivi di protezione individuale (dpi) validati positivamente 
dall’INAIL in attuazione dell’art. 15, comma 3, del decreto Cura Italia dello 

scorso 17 marzo
COVID -19

Pubblicato online l’elenco dei dispositivi di protezione individuale (dpi) – 
occhiali, visiere, semimaschere, indumenti di protezione, guanti e calzari – 
validati positivamente dall’INAIL in attuazione dell’art. 15, comma 3, del 

decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo, che ha attribuito questa funzione 
all’Istituto in via straordinaria fino al termine dell’emergenza Covid-19, in 

deroga alle procedure ordinarie.

INAIL 2020 23/04/2020

S
Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 47 - 

20 aprile 2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemologica da Covid-19.
COVID -19

Firmata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio una ordinanza che 
prevede la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate del 25 aprile e 
1° maggio, ad eccezione di farmacie, parafarmacie e di tutti gli esercizi dedicati 

alla vendita esclusiva di prodotti sanitari.

BUR Piemonte 2020 20/04/2020

S
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 

N° 38 del 18 Aprile 2020

Ordinanza del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del 
viru COVID-19 negli
ambienti di lavoro

COVID -19

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in 
materia di igiene e sanità

pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 
recante “Misure urgenti

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le seguenti misure 
di contenimento per

tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i 
servizi pubblici

locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il 
Protocollo condiviso

del 14 marzo 2020 richiamato in premessa.

BUR Toscana 2020 18/04/2020

A D.P.G.R. 15 APRILE 2020, N. 44

Decreto Legislativo 152/2006 articolo 191. Ordinanza contingibile e 
urgente del Presidente della Giunta regionale per il ricorso temporaneo a 

particolari forme di gestione dei rifiuti per garantire la continuita' delle 
attivita' ed operazioni connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti, al fine 
di scongiurare interruzioni di servizio dovute alla situazione emergenziale 

Covid-19 

COVID -19

per le ragioni di contingibilità ed urgenza, di attuare negli impianti autorizzati 
operanti sul territorio della Regione e per un periodo di sei mesi dalla data di 

approvazione del presente provvedimento la Regione Piemonte ordina di 
attuare le seguenti forme straordinarie, speciali e temporanee di gestione dei 

rifiuti provenienti dalle filiere della raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
(organico e verde, carta e cartone, plastica, legno, metalli, ingombranti, vetro, 
tessili e RAEE), in deroga alle disposizioni vigenti, per garantire la tutela della 

salute pubblica e dell’ambiente

BUR Piemonte 2020 16/04/2020

S Approfondimento COVID - 19: come sanificare gli automezzi aziendali COVID -19
documento presenta istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di 

automezzi aziendali a fini di prevenzione del contagio COVID-19. Focus su 
frequenza, opzioni e procedura semplificata di sanificazione anticontagio.

PuntoSicuro 2020 16/04/2020

S Approfondimento Emergenza COVD-19: esperienze internazionali di gestione del rischio COVID -19

Nell'articolo di Nikolin Kodheli (H&S Officer) in allegato, ci si focalizza sulle linee 
guida per la gestione del rischio COVID-19 nei luoghi di lavoro in questi cinque 

paesi (Stati Uniti, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito), analizzando e 
confrontando in particolar modo i criteri e le metodologie definite per la 

gestione del rischio e le indicazioni specifiche sul distanziamento sociale e 
sull'identificazione dei lavoratori a maggior rischio

INSIC 2020 16/04/2020

S  Nota prot. 12255/A1409B del 14 aprile 2020 Covid-19 e formazione a distanza in materia di salute e sicurezza del lavoro COVID -19
Le attività formative organizzate in videoconferenza sincrona sono equiparate 
alla formazione in presenza e sono quindi idonee a soddisfare gli adempimenti 

formativi in materia di salute e sicurezza previsti dalla legge.
Regione Piemonte 2020 14/04/2020

S
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 

aprile 2020, n. 43

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
COVID -19

Decreto su igiene pubblica, con raccomandazioni su come lavorare in attività 
produttive 

BUR Piemonte 2020 13/04/2020

S Decreto Pres. Cons. Ministri 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 COVID -19
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 11/04/2020

S ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020
Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

covid-19
COVID -19

le misure previste dall’Ordinanza regionale n. 528 dell’11 aprile 2020, valide dal 
14 aprile fino al 3 maggio 2020. Il mancato rispetto delle misure di cui alla 
presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza, quanto 

previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri (DPCM) del 10 aprile 2020

BUR Lombardia 2020 11/04/2020



S Ordinanza Pres. Cons. Ministri 9 aprile 2020, n. 9
Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione 

individuale da parte delle Farmacie. (Ordinanza n. 9)
COVID -19

Art. 1 - Disposizioni urgenti circa la vendita al dettaglio nelle farmacie di DPI
Art. 2 - Disposizioni igienico-sanitarie ed informativa al consumatore

Art. 3 - Disposizioni finali
Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 10/04/2020

S Rapporto ISS COVID-19 n. 10/2020
ISS: indicazioni su acqua e servizi igienici in relazione alla diffusione del 

Coronavirus
COVID -19

L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il Rapporto ISS COVID-19 n. 10/2020 
- Indicazioni ad interim su acqua e servizi igienici in relazione alla diffusione del 

virus SARS-CoV-2.
Il Rapporto, che fornisce indicazioni tecniche specifiche relative ad acqua e 

servizi igienico-sanitari alla luce dell’emergenza in corso, è indirizzato ai gestori 
del servizio idrico integrato e alle autorità ambientali e sanitarie preposte alla 

tutela della salute e alla salvaguardia ambientale.
L'ISS ritiene utile fornire alcune indicazioni tecniche specifiche, basate 

sull’attuale stato delle conoscenze, sulle relazioni e i rischi correlati al virus 
SARS-CoV-2, responsabile dei casi di COVID-19, in rapporto ad acqua e servizi 

igienico-sanitari. Con il bilancio dei casi di SARS-CoV-2 è infatti importante 
indagare ed individuare tutte le potenziali vie di trasmissione del virus.

Parallelamente vengono avanzate alcune raccomandazioni per attività di 
prevenzione e controllo dei rischi indirettamente connessi all’emergenza 

pandemica in corso, condizioni che possono avere effetto sul funzionamento 
della gestione del ciclo idrico integrato (approvvigionamento idro-potabile, 

fognatura e depurazione) e sulle azioni di sorveglianza ambientale e sanitaria, 
con possibili ricadute sulla continuità delle forniture idriche, trattamenti e 

qualità delle acque distribuite e depurate. Ciò al fine di rafforzare la 
prevenzione mediante l’aggiornamento dei sistemi di analisi di rischio.

Istituto Superiore di Sanità 2020 08/04/2020

S
Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23  "decreto 

liquidità"

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per 
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 

materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali.

COVID -19

CAPO I - MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE
CAPO II - MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE 

COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19
CAPO III - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI 

NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA
CAPO IV - MISURE FISCALI E CONTABILI

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E 
PROCEDIMENTALI

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 08/04/2020

A Rapporto ISS COVID-19 n. 9/2020
ISS: indicazione sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione 

della diffusione del Coronavirus
COVID -19

L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il Rapporto ISS COVID-19 n. 9/2020 
Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la 

prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.
Il Rapporto, che descrive le modalità operative per la gestione dei fanghi di 

depurazione, dal recupero al trattamento, smaltimento o riutilizzo, è indirizzato 
sia ai gestori del servizio idrico integrato, inclusi gli operatori degli impianti di 

depurazione, sia alle autorità ambientali e sanitarie che operano su tutto il 
territorio nazionale. Vengono fornite raccomandazioni relative alle modalità di 

smaltimento dei fanghi trattati, nel rispetto delle prescrizioni normative di 
riferimento e limitatamente alle circostanze contingenti di emergenza della 

pandemia COVID-19 in corso.

Istituto Superiore di Sanità 2020 07/04/2020

S Approfondimento

Pubblicata una check list di autocontrollo con l’obiettivo di fornire 
informazioni e permettere al datore di lavoro di valutare l’applicazione 

nell’azienda del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 
l’emergenza COVID-19.

COVID -19

Nella presentazione della check list di autocontrollo si segnala che il documento 
è stato redatto “con l’obiettivo di fornire informazioni e stimolare 
l’autovalutazione del Datore di Lavoro nel rispetto delle specifiche 

caratteristiche dell’attività svolta, tenuto conto del Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020, 
sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro 
dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro 
dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso 

l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura”, contenuta nell’art. 1 c. 
1 n. 9 del DPCM 11 marzo 2020.

PuntoSicuro 2020 06/04/2020

S Comunicato Ministero della Salute
Disinfettanti (PT1/PT2): deroghe alle procedure di autorizzazione alla 

commercializzazione e alla produzione
COVID -19

In questo periodo di emergenza, per i prodotti disinfettanti (PT1/PT2), 
contenenti un principio attivo già approvato, l’autorità competente può 

permettere l’applicazione delle deroghe ai requisiti riportati nell’articolo 55 del 
Regolamento (UE) 528/2012 per la messa a disposizione sul mercato.

In data 06/04/2020 il Ministero della Salute, in qualità di autorità competente, 
ha pubblicato un comunicato per le procedure di autorizzazione alla 

commercializzazione e alla produzione di prodotti disinfettati in Italia (PT1/PT2) 
per poter usufruire delle deroghe ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento (UE) 

528/2012.

Ministero della Salute 2020 06/04/2020

A Circolare del 6 aprile 2020, n. 24526 Coronavirus ed F-Gas: chiarimenti da parte del Ministero COVID -19

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la 
Circolare del 6 aprile 2020, n. 24526 chiarisce gli aspetti applicativi dell'articolo 
103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento ai termini previsti 

dall'articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e della relativa 
comunicazione alla Banca Dati ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del DPR n. 

146/2018 in materia di comunicazione dei controlli delle perdite sulle 
apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

- La sospensione dei termini prevista dall'articolo 103, comma 1 del D.L. 17 
marzo 2020, n. 18, non può essere applicata ai termini di cui all'articolo 4, 

paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014 per lo svolgimento dei controlli 
delle perdite obbligatori. Tuttavia, in caso di scadenza dei termini per il 

controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 
15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in 

cui sia dimostrabile l'impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di 
imprese le cui attività sono sospese) e/o sia dimostrabile l'assenza di tutte le 

condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.
- Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati 

dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas 
fluorurati ad effetto serra ai sensi dell'articolo 16, comma 8 del DPR 16 

novembre 2018, n 146, si ritiene che la decorrenza dei citati termini sia sospesa 
dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 compresi, e riprenda a decorrere dal 16 

maggio 2020.

Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e 

del Mare
2020 06/04/2020

S
Regione Toscana, Ordinanza del Presidente della 

Giunta regionale, 6 aprile 2020 n. 26
legge 23 dicembre 1978  n.833  – Gu 28 dicembre 1978, n. 360

decreto legge 25 marzo n. 19  – Gu 25 marzo 2020, n. 75
COVID -19

La Regione Toscana, con l’ordinanza n. 26 del 6 aprile 2020, ha disposto:
l’obbligo di utilizzo della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati 
aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto 

pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;
l’obbligo di utilizzo della mascherina monouso in spazi aperti, pubblici o aperti 

al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento 
della distanza sociale.

Le soprastanti disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei 
anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di 

particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da un 
medico o pediatra.

Per adempire a tali obblighi, l’ordinanza impone che i comuni provvedano alla 
distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana tramite il Sistema 

regionale di protezione civile, ripartendo il quantitativo assegnato in 
proporzione al numero degli abitanti.

BUR Toscana 2020 06/04/2020

A Rapporto ISS Covid-19 n. 9/2020
Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la 

prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2
COVID -19

Vengono fornite raccomandazioni relative alle modalità di smaltimento dei 
fanghi trattati, nel rispetto delle prescrizioni normative di riferimento e 

limitatamente alle circostanze contingenti di emergenza della pandemia COVID-
19 in corso.

Utilitalia 2020 03/04/2020

S
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 

aprile 2020, n. 36

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

COVID -19 Raccomandazioni su come lavorare in attività produttive fino al 13 aprile 2020 BUR Piemonte 2020 03/04/2020

S
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 1 aprile 2020
Proroga al 13 aprile 2020 le misure urgenti fin qui adottate per il 

contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.
COVID -19

Il provvedimento prevede:

Proroga al 13 aprile delle misure restrittive per fronteggiare il diffondersi del 
coronavirus già previste dai precedenti DPCM;

Proroga sempre fino al 13 aprile 2020 le Ordinanze del Ministero della Salute 
del 20 marzo e l’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute 

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Modifica del DPCM dell’8 marzo introducendo la sospensione degli eventi e 
delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o 

privati e delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non 
professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 02/04/2020

A Ordinanza Pres. Reg. 1 aprile 2020, n. 520
Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006. 
Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ordina, ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2016, di attuare forme straordinarie, 
temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni 

vigenti, che interessano tutto il territorio regionale.
Pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia e la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al 

Ministero dello Sviluppo Economico.

BUR Lombardia 2020 02/04/2020

A
Determinazione del Dirigente (reg.) 25 marzo 

2020, n. 109

Misure temporanee relative ad adempimenti previsti dalle autorizzazioni in 
via generale alle emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 272, comma 2 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Proroga termini.
COVID -19

Prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, fino al 30 giugno 2020, gli 
adempimenti relativi agli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, aventi 

termine di effettuazione successivo al 10 marzo 2020, previsti dalle 
autorizzazioni di carattere generale, adottate dalla Regione Piemonte ai sensi 

dell'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
Prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, fino al 30 giugno 2020, i 

termini per la presentazione dei "modelli di registrazione e piano di gestione dei 
solventi", previsti dalle autorizzazioni di carattere generale, adottate dalla 
Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

BUR Piemonte 2020 02/04/2020



A/S Delib. Giunta Reg. 30 marzo 2020, n. XI/3013
Differimento dei termini stabiliti da provvedimenti della Giunta regionale in 

considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Disporre il differimento dei termini stabiliti dai provvedimenti amministrativi di 
competenza della Giunta regionale come individuati negli allegati da 1 a 8, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (All.ti 1 DG 
Presidenza, 2 DC Bilancio e Finanza, 3 DG Ambiente e Clima, 4 DG 

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, 5 DG Istruzione, Formazione 
lavoro, 6 DG Sicurezza, 7 DG Sport e giovani, 8 DG Sviluppo Economico)

BUR Piemonte 2020 01/04/2020

S Linee guida EU-OSHA

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha 
pubblicato il 1 aprile 2020 sul proprio sito istituzionale la guida intitolata 
“COVID-19: guidance for the workplace”, destinata ai contesti lavorativi 

non sanitari.

COVID -19

Il documento, basato sulle linee guida “Getting your workplace ready for COVID-
19” del 23 febbraio 2020 dalla World Health Organization (WHO), spiega come 
prevenire la diffusione di infezioni respiratorie da COVID-19 e cosa fare in caso 

di sospetto o confermato COVID-19 sul posto di lavoro.

EU-OSHA 2020 01/04/2020

S Circolare Ministeriale 31 marzo 2020, n. 11056
Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti 

dell'art. 40(1) del d.lgs. 81/2008
COVID -19

Visto il carico di lavoro e la difficoltà della situazione legata alla gestione 
dell'emergenza COVID-19, si ritiene opportuno prorogare i termini e prevedere 
che l'invio venga effettuato entro il 31 luglio 2020, sempre che tale scadenza 

temporale possa essere congrua con la ripresa delle normali attività.

Ministero della Salute 2020 31/03/2020

A Approfondimento Deroghe nelle gestione dei rifiuti COVID -19

Il Ministero dell’ambiente ha emanato la Circolare ministeriale recante 
“Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – 

indicazioni”, inviandola alla Regioni, Province autonome, ISPRA ANCI e UPI.
Il documento sottolinea la urgente necessità di intervenire per assicurare la 
corretta gestione dei rifiuti, in termini di raccolta e recupero/smaltimento, 

evitando sovraccarichi che potrebbero causare problematiche di sospensione 
del servizio.

Già ISPRA aveva fornito le prime indicazioni generali sulla gestione dei rifiuti, 
con documento approvato dal SNPA lo scorso 23 marzo

ARS Edizioni 2020 31/03/2020

S
COVID-19: nuove indicazioni per la formazione e 

le verifiche periodiche
COVID-19: nuove indicazioni per la formazione e le verifiche periodiche COVID -19

Un documento che presenta alcune conferme – ad esempio riguardo alla non 
necessità di un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi - ma 

anche alcune importanti novità, ad esempio in materia di formazione, di 
verifiche periodiche e di tutela dei lavoratori fragili. Inoltre da indicazioni 

operative per gli scenari plausibili

PuntoSicuro 2020 31/03/2020

A
Decreto del Dirigente (reg.) 26 marzo 2020, n. 

3795

Proroga dei termini per la trasmissione del piano gestione solventi per le 
attività soggette ad Autorizzazione unica ambientale (AUA) e 

autorizzazione alle emissioni in atmosfera
COVID -19

1. il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la trasmissione del Piano 
gestione solventi effettuato ai sensi dell’art. 275 del D.Lgs. 152/2006, nonché 
del bilancio di massa relativo all’utilizzo dei COV previsti dagli allegati tecnici 

regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti le attività con utilizzo 
di solventi;

2. di disporre la pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia;

BUR Lombardia 2020 30/03/2020

A Circolare Ministeriale 30 marzo 2020, n. 22276
Circolare ministeriale recante "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto 

dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni
COVID -19

indicazioni per assicurare la corretta gestione dei rifiuti, dal servizio di raccolta 
al trattamento e smaltimento finale, adottando allo stesso tempo misure 
supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello 
specifico settore, nonché della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e 

del Mare
2020 30/03/2020

S Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 Le linee guida OSHA (Us) sul rischio Covid-19: una prima analisi COVID -19

L'Agenzia del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti OSHA (Occupational 
Safety and Health Administration) ha emesso una linea guida dal titolo 

"Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19" per offrire ai datori di lavoro 
un riferimento utile alla corretta gestione del rischio di diffusione di COVID-19.

Insic 2020 30/03/2020

S
Nuove indicazioni regionali per la valutazione dei 

rischi da Covid-19
Nuove indicazioni regionali per la valutazione dei rischi da Covid-19 COVID -19

Stanno ormai moltiplicandosi in queste settimane le ordinanze, le circolari, le 
note prodotte da Regioni e aziende sanitarie locali in materia di contenimento 

e prevenzione dei rischi biologici correlati al nuovo coronavirus. E, come era 
ipotizzabile, a livello locale le indicazioni fornite, anche in relazione alla 

continua evoluzione del contagio epidemico, non sono sempre le stesse; ad 
esempio in relazione alla necessità, o meno, per le aziende ancora attive, di 

operare un aggiornamento della valutazione dei rischi.

PuntoSicuro 2020 30/03/2020

S
Misure di sicurezza informatica nello smart 

working
Raccomandazioni per i datori di lavoro, per i lavoratori in smartworking, 

truffe informatiche collegate a Covid-18
COVID -19

ENISA, l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, ha reso 
disponibili alcune raccomandazioni per datori di lavoro e dipendenti utili in 

caso di smart working e telelavoro.
PuntoSicuro 2020 30/03/2020

S ORDINANZA 28 marzo 2020 
Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19
COVID -19 Questa ordinanza riguarda gli spostamenti in uscita/ingresso in Italia Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 28/03/2020

A Circ. n. 01551/DG
Covid-19- Comunicato ARERA agli oepratori di rete dei settori dell'energia 

elettrica e del gas
COVID -19

Chiarimenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel comunicato dell'11 marzo 
2020

Utilitalia 2020 27/03/2020

S Circ. n. 01549/DG

Settore acqua-gas avviso comune fra Utilitalia, Anigas, Anfida, Assoga e 
Igas e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec per la gestione dell'emergenza 

COVID-19 e l'adozione di misure preventive anti-contagio negli ambienti di 
lavoro

COVID -19 Misure preventive anti-contagio negli ambienti di lavoro nel settore acqua-gas Utilitalia 2020 27/03/2020

S Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2)
Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non 

sanitari (versione 09 del 26/03/2020)
COVID -19

L’obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti 
aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai 
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è fornire indicazioni operative, 

da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e
proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non 

sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare 
l’epidemia di COVID-19.

Regione Veneto 2020 26/03/2020

S DECRETO 25 marzo 2020 
Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020. 
COVID -19   Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 26/03/2020

S
Regione Veneto - circolare n. 9 del 26 marzo 

2020

DL n. 18 del 17 marzo 2020 all’art. 103 stabilisce che tutti i:
certificati, attestati

ermessi, concessioni, autorizzazioni
atti abilitativi comunque denominati

in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità 
fino al 15 giugno 2020.

COVID -19

La Regione Veneto, nella circolare n. 9 del 26 marzo 2020, ha ritenuto che tale 
disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni 
ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro 

previste dal D.lgs 81/2008, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo,

 
le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71 comma 

11
degli impianti di messa a terra

dei mezzi di sollevamento
la verifica e la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di 

emergenza, porte antincendio.

Regione Veneto 2020 26/03/2020

S INAIL - nota operativa n. 4250 del 26 marzo 2020 Durc online: prorogata la scadenza COVID -19

L'INAIL con nota operativa n. 4250 del 26 marzo 2020, chiarisce che ai sensi 
dell'articolo 103, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 tutti i 

documenti unici di regolarità contributiva (Durc online) che riportano quale 
“Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 
conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e 

del 15 aprile 2020 sono incluse).

Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc online con data fine 
validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti 

ai quali sia stata comunicata la disponibilità dell’esito positivo di regolarità 
devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 

nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc online 
senza effettuare una nuova interrogazione.

INAIL 2020 26/03/2020

S Circolare Ministeriale 23 marzo 2020, n. 4629
Vigili del fuoco: sospensione del rinnovo periodico della conformità 

antincendio
COVID -19

Con la Circolare Ministeriale 23 marzo 2020, n. 4629, il Ministero degli Interni 
segnala che con l'art. 103 del Decreto - Legge 17 marzo 2020 , n. 18 vengono 

sospesi i termini riguardanti le attestazioni di rinnovo periodico della 
conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti 

procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti 
antincendio nonché i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai 
fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi 

di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.

Sono prorogati o differiti, inoltre, i procedimenti ed i controlli di cui del D.P.R. 
151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015 .

Ministero degli Interni 2020 26/03/2020

S Accordo 1/2020 multilaterale M324
Trasporto merci pericolose e emergenza COVID-19: Proroghe disposizioni in 

materia di CFP ADR e RID
COVID -19

In data 24 marzo 2020 l’Italia ha sottoscritto l’accordo multilaterale M324 
proposto dal Lussemburgo, con il quale vengono prorogate le validità dei 

certificati di formazione professionale scadenti tra il primo marzo e il primo 
novembre 2020 fino al 30 novembre 2020, per i conducenti e per i Consulenti 

per la Sicurezza (DGSA). 
I documenti saranno rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di 

scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di 
aggiornamento ai sensi dell' 8.2.2.5 ADR e di aver superato l'esame di cui all' 

8.2.2. 7 prima del 1° dicembre 2020.
DGSA: I documenti saranno rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di 
scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR 

prima del 1 ° dicembre 2020.

2020 25/03/2020

S DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 COVID -19

Per contenere e contrastare i rischi  sanitari  derivanti  dalla diffusione del virus 
COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio nazionale ovvero, occorrendo, 
sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal 

presente decreto,  una  o  piu' misure tra quelle INDICATE NEL DECRETO,  per  
periodi  predeterminati, ciascuno di durata non  superiore  a  trenta  giorni,  

reiterabili  e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020,  termine  dello 
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020, e con possibilita' di  modularne  l'applicazione in aumento 

ovvero in diminuzione secondo  l'andamento  epidemiologico del predetto 
virus. 

Sono abrogati: 
    a) il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con modificazioni, 
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  ad  eccezione  degli articoli 3, comma 6-bis, e 

4; 
    b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto 
speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente 

con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di attuazione. 
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S art. 15 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 INAIL: Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale COVID -19

Per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di 
emergenza, è consentito produrre, importare e immettere in commercio 

mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle 
vigenti disposizioni.

Questo è quanto definito dall'art. 15 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 
che attribuisce, inoltre, all'INAIL funzione di validazione straordinaria ed in 

deroga dei dispositivi di protezione individuale.
La deroga ovviamente riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli 

standard di qualità deio prodotti che si andranno a produrre, importare e 
commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e 
potranno così concorrere, unitamente all'adozione delle altre misure generali, 

al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso.
Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i DPI, 
validati in attuazione della disposizione indicata in oggetto, dovranno, per 

continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la 
marcatura CE seguendo la procedura standard.

INAIL 2020 24/03/2020

S DECRETO 11 marzo 2020
Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 
della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19
COVID -19

Fino al 30 giugno 2020, e' prorogato, senza oneri per  l'utente, il permesso 
provvisorio di guida rilasciato  ai  sensi  dell'art.  59 della legge 29 luglio 2010, n. 

120, nel caso in  cui  la  commissione medica locale, nel giorno fissato  per  
l'accertamento  sanitario  ai sensi dell'art.  119  del  codice  della  strada,  non  
abbia  potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 23/03/2020

A
COVID 19: Indicazioni SNPA per la gestione dei 

rifiuti

Raccolta e gestione dei rifiuti urbani, cosa va garantito e adeguato durante 
l'emergenza: le linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione 

dell'Ambiente.
COVID -19

In seguito il Ministero dell’ambiente ha emanato la  Circolare Ministeriale 30 
marzo 2020, n. 22276 recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto 
dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni”. Il documento sottolinea la urgente 

necessità di intervenire per assicurare la corretta gestione dei rifiuti, in termini 
di raccolta e recupero/smaltimento, evitando sovraccarichi che potrebbero 

causare problematiche di sospensione del servizio.

SNPA 2020 23/03/2020

A
Circolare 23 marzo 2020, n. 4 del Comitato 

Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori ambientali

Il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori ambientali con Circolare 
23 marzo 2020, n. 4 fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 

103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
COVID -19

Il comma 2 dell'art. 103 stabilisce che sia conservata fino al 15 giugno 2020 la 
validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti 

abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 
2020. La norma, con riferimento alle iscrizioni all'Albo, va riferita ai 

procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo 
d'applicazione:

a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già 
conclusi in modo definitivo;

b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in 
vigore del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda 

di rinnovo.

Comitato Naz. Albo Naz. 
Gestori Ambientali

2020 23/03/2020

S
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 22 marzo 2020

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

COVID -19

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale: 
sono sospese  tutte  le  attivita'  produttive  industriali  e commerciali, ad 

eccezione di quelle indicate nell'allegato 1, e' fatto divieto a tutte le persone 
fisiche di  trasferirsi  o spostarsi, restano  sempre  consentite  anche  le  attivita'  
che   sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui 

all'allegato 1, ecc...

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 22/03/2020

S ORDINANZA 22 marzo 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

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

COVID -19

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, e' 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

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 22/03/2020

S Protocollo sicureza per i cantieri edili
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della

diffusione del covid – 19 nei cantieri edili 
COVID -19

Linee guida che illustrano dettagliatamente tutto quello che occorre per 
garantire la sicurezza in un cantiere

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti 
2020 20/03/2020

S ORDINANZA 20 marzo 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale

COVID -19

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19  sono  
adottate,  sull'intero   territorio   nazionale,   le ulteriori seguenti misure: divieto 
accesso a parchi, divieto attività ludica, chiusura bar, divieto spostamento verso 

seconda casa

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 20/03/2020

S
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE 20 MARZO 2020, N. 44

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla 

diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al territorio 
della provincia di Rimini

COVID -19

In provincia di Rimini è richiesta la valutazione del rischio da contagio da Covid-
19; introduce in modo chiaro l'obbligo di aggiornare il DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 con misure di 
prevenzione del contagio da Covid-19 per le attività produttive di beni 

alimentari e di quelle attività produttive di beni con accertate esigenze di 
produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, che 

risulteranno escluse dalprovvedimento di sospensione dell'attività.

BUR Emilia Romagna 2020 20/03/2020

S Informativa Imprese COVID19 _Rev.20/03/2020
COVID-19 - Check list delle ASL della Liguria per l'adozione dei protocolli 

anti contagio
COVID -19

Verifica applicazione del Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro del 14 Marzo 2020”

ASL della Liguria 2020 20/03/2020

S Circolare Ministeriale 19 marzo 2020, n. 9209
Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi dell'art. 

103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
COVID -19

L'art. 103, commi 2 e 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - emanato per 
affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - prevede che "Tutti i 
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, 

conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Le disposizioni di cui ai 
commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni 
del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, 

n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione".
Alla luce di tali disposizioni, si rende necessario riepilogare, ai fini di una 

univoca interpretazione ed attuazione delle norme, i termini di proroga di 
validità dei documenti abilitativi alla guida.

a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti 
di riconoscimento, ai sensi dell'art. 35, del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104 del 
d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020;

b) carte di qualificazioni del conducente, e i certificati di formazione 
professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 

febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità (ai sensi del decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in corso di pubblicazione, e dell'art. 

103, comma 3, del d.l. 18/2020) fino al 30 giugno 2020;
c) certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio 
al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, 

comma 2, del d.l. 18/2020).

La proroga prevista dall'art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, fino al 15 giugno 
2020, si estende anche ai permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 
59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono 

sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, 
nonché agli attestati rilasciati ai sensi:

- dell'art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto 
sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa 

complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
- dell'art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta 

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti
2020 19/03/2020

S Protocollo condiviso - cantieri edili
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 

diffusione del Covid-9 nei cantieri edili
COVID -19

A seguito dell’emanazione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, 

relativo a tutti i settori produttivi, il MIT ha elaborato un protocollo ad hoc per 
il settore edile con specifico riferimento ai cantieri ANAS e RFI; prevista 

integrazione PSC, disciplina di accesso fornitori, sanificazione cantiere, DPI, 
ecc...

INAIL 2020 19/03/2020

S Nota Ministeriale 19 marzo 2020, n. 1160

Comunicazioni di svolgimento: a) di attività faticose e pesanti, c.d. usuranti 
(art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011); b) di un processo produttivo 
in serie caratterizzato dalla "linea catena" ovvero dell'esecuzione di lavoro 

notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici 
(art. 5, commi 1 e 2, decreto legislativo 67/2011 – D.M. 20 settembre 2011 

– Note operative per l'invio del Modello "LAV_US"

COVID -19

A seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, si comunica che la 
scadenza per la compilazione del modello LAV_US per la rilevazione prevista 
dell'art. 6 del D.M. 20/9/2011, con riferimento alle attività lavorative svolte 

nell'anno 2019, è prorogata al 30 maggio 2020

Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali

2020 19/03/2020

S D.P.G.R. 21 MARZO 2020, N. 34

Uteriori misure di sorveglianza per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art.32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n833 in materia di igiene e sanita' 
pubblica.

COVID -19
Ulteriori restrizioni territoriali, in particolare viene richiesta la misura della 

temperatura corporea delle persone prima dell'accesso ai locali, ove possibile
BUR Piemonte 2020 19/03/2020

A
Decreto del Dirigente (reg.) (Lombardia) 17 

marzo 2020, n. 3430
Misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai 

Gestori delle installazioni A.I.A
COVID -19

Differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere, ai sensi dell’art. 29-
decies comma 2 del D.Lgs. 152/06, alla comunicazione, mediante ’inserimento 
nell’applicativo «AIDA», dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le 

prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019;
sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione 

dell’applicativo di Regione Lombardia ‘Modulistica IPPC on line’ in occasione 
della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A.;

sospensione fino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o 
regionali di carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle 

emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A. con particolare 
riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società 

specializzate esterne

BUR Lombardia 2020 19/03/2020

S Circolare Ministeriale 18 marzo 2020 Informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI COVID -19
Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori informazioni e 

precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI
Ministero della Salute 2020 18/03/2020

A
SNPA: pulizia ambienti esterni per emergenza 

Covid-19
Indicazioni tecniche agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti 

esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza COVIS-19
COVID -19

Cocumento con indicazioni tecniche relativamente agli aspetti ambientali della 
pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro 

dell’emergenza Covid-19 e sue evoluzioni.
SNPA 2020 18/03/2020

S DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Al capo II sono riportate le Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di 
lavoro e di sostegno ai lavoratori
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S D.L. 17 marzo 2020, n. 18 
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Prorogate le seguenti scadenze in materia ambientale: 
•	Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - Gli 

adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti sono rinviati al 30 giugno 2020.
•	Prorogato il termine, sempre al 30 giugno 2020, per il versamento della quota 

annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all’Albo 
Nazionale dei Gestori Ambientali.

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 17/03/2020

S Approfondimento
Il rischio da contagio batteriologico COVID-19 e l’aggiornamento dei DVR - 
Il principio di precauzione nel diritto penale della sicurezza e dell’igiene sul 

luogo di lavoro.
COVID -19

In questo periodo di emergenza per il virus Sars-cov-2 si parla (tra le altre cose) 
del principio di precauzione che, per alcuni, costituirebbe il fondamento 

dell’obbligo di aggiornamento del DVR per la valutazione del rischio da contagio 
virale. 

Ma il principio di precauzione impone l’adozione di cautele in situazioni di 
incertezza circa l’esistenza di un fattore di rischio. Dunque siamo 

completamente al di fuori della fattispecie. Qui il fattore di rischio è una 
certezza scientifica.

Le autorità sanitarie e amministrative hanno emanato provvedimenti per 
contenere la diffusione del virus: è evidente che queste regole vanno rispettate 

anche nel luogo di lavoro, ma senza che ciò comporti una autonoma 
valutazione del rischio.

ARS Edizioni 2020 16/03/2020

S Circ. CNI 508/XIX Sess./2020
Emergenza Covid-19 - Attività nei cantieri . Compiti del direttore dei lavori, 

del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione (CSE)

COVID -19
Il CNI trasmette con questa circolare le note della Rete Professioni Tecniche n. 
64-65-66 del 2020 relative ai compiti del direttore dei lavori, del responsabile 

dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
CNI 2020 16/03/2020

S Linee guida
 COVID-19 - Indicazioni per le aziende non sanitarie e attività produttive in 

genere
COVID -19 Indicazioni generali per il datore di lavoro, i suoi collaboratori, i fornitori e terzi PuntoSicuro 2020 15/03/2020

S Protocollo condiviso - ambienti di lavoro
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

COVID -19

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, 
contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese 

nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID 19 negli ambienti di lavoro. 

INAIL 2020 14/03/2020

S Indicazioni 
COVID-19: indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di 

lavoro non sanitari
COVID -19

La Regione Veneto ha pubblicato un nuovo aggiornamento del documento reso 
noto lo scorso 3 marzo 2020 (news del 5 marzo 2020)

Quest'utima versione chiarisce un punto di cruciale importanza riguardante la 
formazione ed in particolare la sospensione di tutte le attività svolte sia da 

soggetti pubblici che privati.

Regione Veneto 2020 13/03/2020

S Circolare Ministeriale 12 marzo 2020 Polmonite da nuovo corona- virus (COVID-19) COVID -19

In ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, contrassegnata dal 
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dall'incremento dei casi sul 
territorio nazionale, con il D.P.C.M dell'11 marzo 2020, pubblicato in pari data 
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64, sono state introdotte nuove e più 
stringenti misure, efficaci fino al 25 marzo 2020, finalizzate al contenimento e 

alla gestione dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale.

Ministero dell'Interno 2020 12/03/2020

S
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 11 marzo 2020

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

COVID -19

Allo scopo di contrastare e  contenere  il  diffondersi  del  virus COVID-19 sono 
adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure: Sono sospese le  

attivita'  commerciali  al  dettaglio, ristorazione, servizi alal persona, sia attuato 
il massimo utilizzo da parte  delle  imprese  di modalita' di lavoro agile per le 

attivita' che possono essere  svolte al proprio domicilio o in modalita' a 
distanza, siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti, si assumano 

protocolli di sicurezza  anti-contagio, assumano protocolli di sicurezza  anti-
contagio, per tutte le attivita'  non  sospese  si  invita  al  massimo utilizzo delle 

modalita' di lavoro agile

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 11/03/2020

S Circolare Ministeriale 9 marzo 2020, n. 7922
COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso emanato dal Ministero 

della Salute
COVID -19

Facendo seguito alle note Circolari n. 0005443 del 22 febbraio 2020, n. 0005889 
del 25 febbraio 2020, e n. 6360 del 27/02/2020, considerando l’evoluzione della 

situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni degli 
organismi internazionali OMS e ECDC, si fornisce in allegato la nuova 

definizione di caso che aggiorna e sostituisce la precedente.
Vengono inoltre fornite indicazioni per modulare le modalità di conferma di 
laboratorio dei casi di COVID-19 diagnosticati dal Laboratori di Riferimento 

Nazionale indentificati nella nota Circolare n. 0005443 del 22 febbraio 2020.

Ministero della Salute 2020 09/03/2020

S Decreto Pres. Cons. Ministri 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 COVID -19
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

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 09/03/2020

S LEGGE 5 marzo 2020, n. 13 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

COVID -19
Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure  urgenti in materia di 
contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19, e' 

convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 09/03/2020

S
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 8 marzo 2020 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 
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.

COVID -19

Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle  
province  di  Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  nell'Emilia, Rimini,    Pesaro    

e    Urbino,    Alessandria,    Asti,    Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, 
Padova, Treviso, Venezia: prime misure di sospensione riunioni, manifestazioni, 

ecc...

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 08/03/2020

S
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 4 marzo 2020 

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

COVID -19

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, 
sull'intero territorio nazionale si applicano  le  seguenti misure: sospensione 
scuole, sport, viaggi, ecc…., in alleagto sono riportate le norme igieniche da 

rispettare

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 04/03/2020

S Indicazioni 
COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non 

sanitari
COVID -19

La Regione Veneto conformemente con le pubblicazioni della WHO ha reso 
noto il documento COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli 

ambienti di lavoro non sanitari destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi 
ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che fornisce indicazioni operative, da 
attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a 
incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di 

contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Regione Veneto 2020 03/03/2020

S DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Al Capo II sono riportate le MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E 
PUBBLICO (norme finanziarie)

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 02/03/2020

S Vademecum
Vademecum per i cantieri temporanei e mobili a seguito emergenza 

Coronavirus (COVID-19). Quali applicazioni per i cantieri?
COVID -19 Riassunto delle indicazioni legislative specifiche per i cantieri Ordine ingegneri di Roma 2020 01/03/2020

S
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 1 marzo 2020 

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
COVID -19

Misure urgenti  di  contenimento  del  contagio  nei  comuni  di  cui all'allegato 
1 

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 01/03/2020

S Circolare Ministeriale 27 febbraio 2020, n. 6360 COVID-19. Aggiornamento emanato dal Ministero della Salute COVID -19

Facendo seguito alle note Circolari n. 0005443 del 22 febbraio 2020 e n. 
0005889 del 25 febbraio 2020, considerando l’evoluzione della situazione 

epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni degli organismi 
internazionali OMS e ECDC, si forniscono indicazioni che aggiornano e 

sostituiscono le precedenti.

Ministero della Salute 2020 27/02/2020

S Decreto Pres. Cons. Ministri 25 febbraio 2020
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

COVID -19

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
Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio

Art. 2 - Lavoro agile
Art. 3 - Disposizioni finali

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 25/02/2020

S Decreto Pres. Cons. Ministri 25 febbraio 2020
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

COVID -19

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
Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio

Art. 2 - Lavoro agile
Art. 3 - Disposizioni finali

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 25/02/2020

S Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, non ancora convertito in legge, prevede 
l'abrogazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 

4. La modifica sarà effettuata solo dopo la conversione in legge; si veda, per 
ora, l'art. 5, comma 1, lettera a) del D.L.

Il presente decreto legge è stato convertito in legge dalla L. 5 marzo 2020, n. 13.

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 23/02/2020

S Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, non ancora convertito in legge, prevede 
l'abrogazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 

4. La modifica sarà effettuata solo dopo la conversione in legge; si veda, per 
ora, l'art. 5, comma 1, lettera a) del D.L.

Il presente decreto legge è stato convertito in legge dalla L. 5 marzo 2020, n. 13.

Gazzetta Ufficiale Italiana 2020 23/02/2020

S Ordinanza Ministeriale 9 gennaio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19
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