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Oggetto: D.p.c.m. del 13 ottobre 2020
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
ottobre 2020 in ordine alle ulteriori disposizioni attuative dei decreti legge adottati per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Suggeriamo di prendere visione delle disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto, che si
applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del D.p.c.m. del 7 agosto 2020 e in linea
generale sono efficaci fino al 13 novembre 2020. In particolare delle seguenti pagine della Gazzetta Ufficiale
in cui il provvedimento è stato pubblicato: pagg. da 1 a 11, pagg. da 38 a 107 (dove vengono riportati tra
l’altro le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative dettate dalla
conferenza delle Regioni 20/178/CR05a/COV19 in data 08 ottobre 2020; le misure per gli esercizi
commerciali; i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, nei cantieri e nel settore del trasporto e della
logistica), pag. 165 (misure igienico-sanitarie).
Di seguito il link al testo del D.p.c.m. del 13 ottobre 2020
Ricordiamo che per la Regione Veneto le disposizioni di cui sopra vanno coordinate con quelle delle
Ordinanze del Presidente della Giunta regionale, che trovate al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/guest/article-detail?articleId=4275256 .
I provvedimenti sopra richiamati contengono le linee guida cui dovrete fare riferimento
nell’ambito dell’esercizio delle Vostre attività, confrontandoVi nel caso con il Vostro medico del lavoro ed
il Vostro consulente per la sicurezza.
L’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.
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