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   Circolare n. 121 – 12 Maggio 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI 

LAVORO - AGGIORNAMENTI 
 

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, 

lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché 

quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori 

indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

➢ INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE REALTA’ ARTIGIANE, DURATA MASSIMA 

DELL’AMMORTIZZATORE SOCIALE FSBA 

Come comunicato in precedenza, si segnala che, per le realtà artigiane, il fondo FSBA ha prorogato 

d’ufficio tutte le istanze di integrazione salariale inviate con causale “Coronavirus” al 31 Agosto 

2020. 

All’interno di questo periodo, l’azienda può usare FSBA per 9 settimane di effettivo utilizzo; ciò 

significa 45 giorni di settimana lavorativa su 5 giorni e 54 giorni in caso di settimana lavorativa su 6 

giorni.  

Si ricorda che, in base alle indicazioni fornite dall’INPS in merito ad altri ammortizzatori sociali 

(circolare INPS n. 58/2009), applicabili in via analogica, un giorno si considera utilizzato quando 

anche un solo dipendente viene collocato in sospensione FSBA per una sola ora; trattasi, infatti, di 

un contatore prettamente aziendale. 

 

Si richiede quindi alle ditte clienti di tenere monitorato il limite totale di giornate fruibili, in quanto 

lo Studio potrà venire a conoscenza solamente in fase di elaborazione cedolini paga, quindi a 

consuntivo. 
 

Si segnala, in conclusione, che tale periodo di tempo fruibile a titolo di ammortizzatore sociale 

risulta determinato in base alla normativa vigente (D.L. n. 18/2020); si attendono a breve probabili 

nuove misure che verranno introdotte anche in tema di ammortizzatori sociali a cura del c.d. 

“Decreto Rilancio”, delle quali verrà data comunicazione attraverso le prossime circolari di Studio. 
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➢ RIASSUNTO INAIL CIRCA LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente circolare si propone la recente nota 

elaborata dall’INAIL con la quale l’Istituto effettua una selezione delle novità di interesse in 

relazione alla propria area di competenza. 

 

➢ IMPRESE CERAMICHE, PROTOCOLLO NAZIONALE PER L’ADOZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DI 

MISURE PREVENTIVE ANTI-CONTAGIO 

Per le aziende interessate, si ripropone al termine della presente circolare l’aggiornamento, 

realizzato a cura delle parti sociali (Confindustria Ceramica e Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil) 

con cui si è giunto a concordare orientamenti comuni sulle misure da adottare negli ambienti di 

lavoro, attraverso la realizzazione di un protocollo congiunto, nella prospettiva di coniugare la 

ripresa delle attività produttive con la fondamentale necessità di garantire adeguati livelli di 

protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.  

 

➢ SETTORE LAPIDEI, PROTOCOLLO NAZIONALE PER L’ADOZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DI 

MISURE PREVENTIVE ANTI-CONTAGIO 

Per le aziende interessate, si ripropone al termine della presente circolare l’aggiornamento, 

realizzato a cura delle parti sociali (Confindustria Marmomacchine, Anepla e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e 

Feneal-Uil) con cui si è giunto a concordare orientamenti comuni in merito alle misure da adottare 

negli ambienti di lavoro, nella prospettiva di coniugare la ripresa delle attività produttive del 

settore industriale dell’escavazione e lavorazione marmo, pietre ornamentali, lapidei e affini, con 

la fondamentale necessità di garantire ai lavoratori adeguati livelli di protezione, sicurezza e 

serenità lavorativa. 

 

➢ INAIL, DOCUMENTI TECNICI SULL’ANALISI DI RISCHIO E LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL 

CONTAGIO NELLE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E NELLE ATTIVITA’ RICREATIVE DI 

BALNEAZIONE 

Per le realtà interessate, al termine della presente circolare si propongono i due recenti documenti 

tecnici predisposti dall’INAIL sull’analisi di rischio e sulle misure di contenimento del contagio da 

COVID-19 nelle attività di ristorazione e nelle attività ricreative di balneazione. 
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Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. 
 

Per tutte le ultime novità circa l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio 

invita a consultare il proprio sito per la raccolta delle ultime circolari in materia ed il canale 

YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati nonché i recenti video 

approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse. 
 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riportano le modalità con cui 

lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti con decorrenza lunedì 16 

Marzo 2020. 

               Studio Frisoni e Bisceglie 
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Alle Strutture centrali e 

regionali  

 

Alle Consulenze centrali  

 

Alla Sovrintendenza sanitaria 

centrale  

 

All’Avvocatura generale 

 

Al Dipartimento innovazioni 

tecnologiche e sicurezza degli 

impianti, prodotti ed 

insediamenti antropici  

 

Al Dipartimento di medicina,  

epidemiologia, igiene del 

lavoro ed ambientale  

 

e, p.c.,        Alla Segreteria del Direttore 

generale  

 

 

Oggetto: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “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”. 

 

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 94 del 8 aprile 2020, è stato 

pubblicato il decreto-legge in oggetto (di seguito “decreto”).  

 

Il presente documento reca una prima selezione delle novità di interesse per 

l’Istituto, suscettibile di modifiche e/o integrazioni all’esito della conversione in 

legge. 

 

La trattazione segue l’ordine degli articoli del decreto, entrato in vigore in data 9 

aprile 2020. 

 

Classificazione della Direzione centrale 

pianificazione e comunicazione 
Processo: coordinamento legislativo e supporto 

amministrativo 
Macroattività: coordinamento legislativo e normativo 
Attività: evoluzione legislazione 
Tipologia: corrispondenza con Strutture INAIL 
Fascicolo: coordinamento legislativo 2020 
Sottofascicolo: coordinamento legislativo (decreto-

legge n. 23 del 8 aprile 2020 – emergenza COVID-19) 
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CAPO IV 

MISURE FISCALI E CONTABILI 

 

 

Articolo 18 

Sospensione di versamenti tributari e contributivi 

 

L’articolo 18, comma 2, del decreto dispone che per i soggetti di cui al comma 1 

del medesimo articolo (esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno 

il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con 

ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 

precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, 

che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corripettivi di almeno il 33 

per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente 

periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 

precedente periodo d’imposta), sono sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 

2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 

premi per l’assicurazione obbligatoria.  

 

L’articolo 18, comma 4, del decreto del decreto dispone che per i soggetti di cui 

al comma 3 del medesimo articolo (esercenti attività d’impresa, arte o 

professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 

territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 

periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 

decreto medesimo, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei 

corripettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso 

mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo 

stesso mese del precedente periodo d’imposta) sono sospesi, per i mesi di aprile 

e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e 

assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 

 

L’articolo 18, comma 5, del decreto stabilisce che i versamenti di cui ai commi 2 

e 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 

professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 

territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o 

professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui ai commi 2 

e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo 

settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività 

istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. 

 

L’articolo 18, comma 7, del decreto prevede che i versamenti sospesi ai sensi 

dei commi 2, 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 

un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un 
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massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di 

giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

L’articolo 18, comma 8, primo periodo, del decreto stabilisce che:  

 

a) per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le 

disposizioni: 

 

- dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure 

urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, ossia la sospensione per le imprese turistico-

ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio 

fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dalla data di 

entrata in vigore del medesimo decreto n. 9/2020 e fino al 30 aprile 2020, dei 

termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e 

assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; 

      

- dell’articolo 61, commi 1 e 2, 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”, che ha esteso la sospensione dei termini relativi 

agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 

premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-

legge n. 9/2020 a ulteriori soggetti [nello specifico: a) federazioni sportive 

nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, 

professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti 

sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, 

piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale 

cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle 

rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale 

gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, 

scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) 

soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere 

artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che gestiscono attività 

di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, 

biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini 

zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di 

assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, 

servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, 

scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti 

commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono 

attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende 

termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; 

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che 

gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o 
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aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto 

passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa 

la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che 

gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, 

lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature 

sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e 

spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) alle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle 

organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province 

autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di 

promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province 

autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 

383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o piu' attività di interesse 

generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 

n.117]; 

 

b) per i soggetti aventi diritto restano ferme, per i mesi di aprile 2020 e maggio 

2020, le disposizioni: 

 

- dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che 

stabilisce che le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le 

associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche applicano la 

sospensione fino al 31 maggio 2020.  

 

L’articolo 18, comma 8, secondo periodo, del decreto prevede che la ripresa 

della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall’articolo 61, commi 

4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

 

L’articolo 61, comma 4, del d.l. n. 18/2020 stabilisce che i versamenti dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi 

del comma 2 del medesimo articolo 61 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 

marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica 

soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate 

mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso 

di quanto già versato.  

 

L’articolo 61, comma 5, del d.l. n. 18/2020 stabilisce che i versamenti dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi sono 

effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 

giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo 

a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

L’articolo 18, comma 9, del decreto prevede che l’INPS, l’INAIL e gli enti gestori 

di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 

giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all’Agenzia delle 
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entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di 

assicurazione obbligatoria di cui ai precedenti commi del medesimo articolo 18. 

L’Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali 

previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l’esito dei 

riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui 

ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 del medesimo articolo 18 con modalità e termini definiti 

con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con 

riferimento ai soggetti di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18. 

 

L’articolo 62, comma 2, del d.l. n. 18/2020 prevede, per i soggetti esercenti attività 

d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 

operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro 

nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 

medesimo d.l. n. 18/2020, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione relativi ai 

contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria  che 

scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.  
 

 

Articolo 21 

Rimessione in termini per i versamenti 

 

L’articolo 21 del decreto dispone che i versamenti nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni, di cui all’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. 

 

L’articolo 60 del d.l. n. 18/2020 dispone che i versamenti nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai 

premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 

marzo 2020. 

 

 

Articolo 22  

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica 

della Certificazione Unica 2020 

 

L’articolo 22, comma 1, del decreto stabilisce che per l’anno 2020, il termine di 

cui all’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 

luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile. 

 

Il comma 6-quater dell’articolo 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta) del 

d.P.R. n. 322/1998 (“Regolamento recante modalità per la presentazione delle 

dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive 

e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662”), dispone che la certificazione unica di cui al comma 6-ter è 
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consegnata agli interessati entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le 

somme e i valori sono stati corrisposti.  

 

L’articolo 22, comma 2, del decreto dispone che per l’anno 2020, la sanzione per 

la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-

quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non 

si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 

sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile. 

 

 

Articolo 23 

Proroga dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020 

 

L’articolo 23 del decreto dispone che i certificati previsti dall’articolo 17-bis, 

comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 

febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020. 

 

Il comma 5 dell’articolo 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed 

estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di 

manodopera) del d.lgs. n. 241/1997, recante “Norme di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore 

aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, dispone 

quanto segue: 

 

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese 

appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, 

allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente 

a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:  

 

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e 

abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei 

redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale 

per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi 

risultanti dalle dichiarazioni medesime;  

 

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli 

agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività 

produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, 

per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non 

siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente 

non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia 

intervenuta decadenza. 
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Articolo 25 

Assistenza fiscale a distanza 

 

L’articolo 25, comma 1, del decreto dispone che con riferimento al periodo 

d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall’emergenza 

sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l’epidemia da COVID-19, 

fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei 

redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all’articolo 34, comma 4, del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono inviare in via telematica ai CAF 

e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla 

dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione 

necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, 

in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al 

professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita 

autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta. 

 

L’articolo 25, comma 2, del decreto prevede che le modalità di cui al comma 1 

sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, 

modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS. 

 

L’articolo 25, comma 3, del decreto stabilisce che resta fermo l’obbligo di 

regolarizzazione, con consegna dell citate deleghe e della documentazione, una 

volta cessata l’attuale situazione emergenziale. 

 

 

Articolo 26 

Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture 

elettroniche 

 

L’articolo 26, del decreto sostituisce il comma 1-bis dell’articolo 17 (Imposta di 

bollo sulle fatture elettroniche) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, 

(“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”), convertito, 

con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con il seguente: 

 

1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il 

pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di 

interessi e sanzioni: 

 

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta 

relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare 

dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 

solare dell’anno sia inferiore a 250 euro; 

 

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento 

dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora 
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l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo 

e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro. 

 

Il testo previgente del comma 1-bis dell’articolo 17 del d.l. n. 124/2019 era il seguente: 

 

1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli 

importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento 

dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche puo' essere assolto con due versamenti 

semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di 

ciascun anno. 

 

 

Articolo 30 

Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di 

lavoro 

 

L’articolo 30, comma 1, del decreto prevede che al fine di incentivare l'acquisto 

di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, 

il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, 

anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di 

protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori 

dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di 

sicurezza interpersonale. 

 

L’articolo 30, comma 2, del decreto dispone che con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 

adottare ai sensi del comma 2 del citato articolo 64 del decreto-legge n. 18/2020, 

sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito 

d'imposta. 

 

L’articolo 64 del decreto-legge n. 18/2020 prevede che: 

 

- allo scopo di incentivare la  sanificazione degli  ambienti  di lavoro, quale misura di 

contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, 

arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, 

nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti 

di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di  20.000  euro per ciascun 

beneficiario, nel  limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 

(comma 1); 

- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

dell'economia e  delle  finanze, da adottare  entro trenta  giorni  dalla data di entrata in 

vigore del decreto-legge n. 18/2020, sono  stabiliti i criteri e le  modalità di applicazione e 

di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa 

di cui al comma 1 (comma 2); 

- agli oneri derivanti dal medesimo articolo 64, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 

si provvede ai sensi dell'articolo 126 dello stesso decreto-legge n. 18/2020 (comma 3). 
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Articolo 33 

Proroga organi e rendiconti 

 

L’articolo 33, comma 1, del decreto stabilisce che in considerazione della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 

dell’epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all’articolo 1, 

comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e 

delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle 

Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, 

ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza 

dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti 

al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i 

termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono 

ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, 

fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e 

organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo 

degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di 

rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi. 

 

Il comma 1 dell’articolo 3 (Proroga degli organi - Regime degli atti) del d.l. n. 293/1994, 

recante “Disciplina della proroga degli organi amministrativi”, dispone che gli organi 

amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 (ossia entro il termine di 

scadenza della durata degli organi stessi) sono prorogati per non più di quarantacinque 

giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 

 

 

 

 

CAPO V 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E 

PROCEDIMENTALI 

 

 

Articolo 37 

Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti 

amministrativi in scadenza 

 

L’articolo 37 del decreto stabilisce che il termine del 15 aprile 2020 previsto dai 

commi 1 (relativamente allo svolgimento di procedimenti amministrativi su 

istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 

successivamente a tale data) e 5 (relativamente ai procedimenti disciplinari del 

personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 
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3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o 

iniziati successivamente a tale data) dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020. 

 

 

 

CAPO VI 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO 

 

 

Articolo 38 

Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina 

convenzionata 

 

L’articolo 38, comma 1, del decreto stabilisce che, in considerazione della 

temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale 

dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la 

Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento 

dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e 

salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto l'adeguamento immediato 

della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera 

Scelta ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo 

dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal 

Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, riferiti 

al totale incrementale previsto per il 2018, nonchè i relativi arretrati. 

 

L’articolo 38, comma 2, del decreto prevede che le parti contrattuali si 

impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 

entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie e che, nel 

caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti, 

cessano gli effetti di cui al comma 1. 

 

L’articolo 38, comma 6, del decreto dispone che, per le medesime finalità di cui 

al comma 1, è riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico 

spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti dall'Atto di 

indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina 

convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 

2019, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.  

 

A mente dell’articolo 38, comma 7, agli oneri derivanti dal medesimo articolo 38 

si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
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Articolo 39 

Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-

radiologiche 

 

L’articolo 39, comma 1, del decreto dispone che il rispetto dei requisiti di salute 

e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione 

alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche 

avviate ai fini della gestione dell’emergenza presso le strutture sanitarie, 

comprese le aree e strutture di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili 

presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze 

assistite, è assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII 

(Protezione sanitaria dei lavoratori) e IX (Protezione sanitaria della popolazione) 

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi 

di cui all’art. 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione 

di avvio dell’attività, corredata dal benestare dell’esperto qualificato, comprensivo 

delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all’art. 61, comma 2, e 

dell’esito della prima verifica di cui all’art. 79, comma 1, lettera b), punti 1 e 2, 

del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.  

 

Le aree e strutture di cui all’articolo 4, comma 1, del d.l. n. 18/2020 sono le “aree 

sanitarie temporanee”. 

 

Il comma 1 dell’articolo 22 (Comunicazione preventiva di pratiche) del d.lgs. n. 230/1995 

(“Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 

2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di 

sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione 

sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”), dispone 

quanto segue: 

 

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 

1860, e successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente 

decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere 

una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne 

comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale dei 

vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, 

all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanita' 

marittima, nonche' alle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03 

del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

gennaio 1994, n. 61, indicando i mezzi di protezione posti in atto. L'ANPA puo' accedere 

ai dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette. 

 

Il comma 2 dell’articolo 61 (Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti) del d.lgs. n. 

230/1995 dispone quanto segue: 

 

2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di cui al comma 1 (ossia le attività 

disciplinate dal decreto legislativo stesso, ndr), debbono acquisire da un esperto 

qualificato di cui all'articolo 77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le 
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indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine i datori di lavoro 

forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La 

relazione costituisce il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 

settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti. 

 

L’articolo 79 (Attribuzioni dell'esperto qualificato), comma 1, lettera b), nn. 1 e 2, del 

d.lgs. n. 230/1995 dispone quanto segue: 

 

1. L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di 

lavoro deve:  

 

b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di 

protezione, ed in particolare:  

 

1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista 

della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, 

dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, 

nonche' delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle 

condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;  

 

2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove 

installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse. 

 

L’articolo 39, comma 2, del decreto stabilisce che l’utilizzo e il movimento nei 

diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, 

comprese le aree e strutture di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello 

svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del 

decreto in oggetto sia già stata inoltrata agli organi competenti la comunicazione 

preventiva di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non 

sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 e restano soggetti al solo 

benestare dell’esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.  

 

L’articolo 39, comma 3, del decreto prevede che restano ferme le disposizioni 

del decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 187, in materia di protezione dei 

pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni 

mediche.  

 

L’articolo 39, comma 4, del decreto stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 

1 e 2 del medesimo articolo 39 si applicano fino alla data di cessazione dello stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del 

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. 

 

 

                                          Il Direttore centrale 

                                                                          dott. Giovanni Paura 
Firmatario: GIOVANNI PAURA

MotivoDocumento firmato perche' conforme all'originale

10/04/2020 14:47:14 CEST



 
 

Protocollo Nazionale per l’adozione nei luoghi di lavoro delle imprese ceramiche di misure 
preventive anti-contagio idonee a garantire la ripresa in sicurezza dell’attività produttiva 

Il giorno 10 aprile 2020, Confindustria Ceramica e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, in qualità di parti 
stipulanti il ccnl per gli addetti all’industria delle piastrelle di ceramica, di ceramica sanitaria, dei materiali 
refrattari, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grés, si 
sono incontrate in modalità telematica per assumere orientamenti comuni sulle misure da adottare negli 
ambienti di lavoro, nella prospettiva di coniugare la ripresa delle attività produttive con la fondamentale 
necessità di garantire ai lavoratori adeguati livelli di protezione, quando il Governo ne determinerà la 
possibilità e le condizioni.  

Premesso che 

• le imprese ceramiche italiane realizzano all’estero l’85% del fatturato (5.000 milioni di euro) su mercati 
molto competitivi nei quali operano concorrenti spagnoli, polacchi, cechi, turchi, indiani, cinesi, russi 
ecc. che non hanno limitazioni e possono garantire la pronta soddisfazione della domanda sostituendo i 
prodotti ceramici italiani; 

• le misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del COVID-19 disposte dal Governo sull’intero 
territorio nazionale hanno determinato, a partire dal 23 marzo u.s. p.v., la sospensione delle attività 
produttive di tutti i comparti rientranti nella sfera di applicazione del ccnl, con la correlata attivazione di 
ammortizzatori sociali per 21.295 addetti;  

• in questo momento critico per il Paese le parti sono convinte che collaborare sia meglio che competere 
e che i problemi si risolvano meglio insieme attraverso il rafforzamento delle consolidate relazioni 
sindacali in ceramica; 

• il presente Protocollo si propone pertanto l’obiettivo di coniugare la prossima ripresa delle attività 
produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità 
lavorative quando il Governo decreterà possibilità, modalità e tempi; 

• le caratteristiche dimensionali e spaziali degli ambienti di lavoro in ceramica consentono di organizzare 
al meglio le adeguate condizioni di precauzione e di protezione dei lavoratori; le produzioni sono 
fortemente automatizzate, le fabbriche si sviluppano in lunghezza e i lavoratori sono distanti anche 15-
20 metri gli uni dagli altri. Inoltre, per le lavorazioni che possono comportare un maggior rischio di non 
osservanza del distanziamento personale, gli addetti sono già muniti dei necessari dispositivi di 
protezione individuale (casco, occhiali, mascherine), la cui fornitura sarà comunque rafforzata e 
garantita in occasione della ripartenza; 

• il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro promosso dal Governo e sottoscritto da 
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil in data 14 marzo u.s. (d’ora in poi Protocollo 14 marzo 2020) contiene 
linee guida per l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, già in larga misura implementate 
all’interno delle imprese. Tuttavia, con la presente intesa, le parti intendono rafforzarne ulteriormente il 
valore e la diffusione tra le imprese e i lavoratori; inoltre, come definito nel Protocollo 14 marzo 2020, il 
COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per 
tutta la popolazione. Anche il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della 
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria; 

• accanto alle azioni di pertinenza delle imprese per la scrupolosa implementazione delle misure di 
contenimento è essenziale la cura dei comportamenti positivi dei singoli addetti che potranno essere 
indirizzati mediante un’intensificazione della cartellonistica informativa e con altri idonei strumenti 
nonché con rinnovata responsabilizzazione dei RLS. 

 
Tutto quanto sopra premesso e fatto salvo ogni obbligo già previsto o di prossima emanazione da parte delle 
Autorità di Governo (Nazionale e/o Regionale) e delle Istituzioni Sanitarie, le parti concordano di 
raccomandare l’adozione delle seguenti misure anti-contagio nei luoghi di lavoro: 



 
a) ricercare il confronto preventivo sulle modalità della ripresa dell’attività produttiva con le 

rappresentanze sindacali unitarie presenti nei luoghi di lavoro e/o le OO.SS territoriali, tenendo conto 
della specificità di ogni singola realtà produttiva, per l’efficace e costruttiva applicazione delle presenti 
misure;  

b) valutare la possibilità di stipulare assicurazioni per covid-19 a tutte le maestranze; 
c) incentivare il lavoro agile per tutte le categorie di lavoratori la cui prestazione possa essere svolta 

attraverso tale modalità e, soprattutto, nei casi in cui l’organizzazione degli ambienti di lavoro non 
consenta il rispetto delle misure di distanziamento indicate (almeno 1 metro);  

d) proseguire nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali per tutto il personale la cui prestazione non sia 
pienamente esigibile nella fase di graduale ripresa delle attività produttive, anche per ragioni di 
mercato; previamente consentire per tale categoria di lavoratori, su base volontaria, l’utilizzo delle 
ferie e dei permessi maturati alla data del 31 marzo 2020 al fine di evitare abbattimenti retributivi 
rilevanti; 

e) verificare la possibilità di organizzare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione 
con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti; 

f) organizzare l’accesso ai locali produttivi e la prestazione lavorativa nel rispetto delle misure di 
distanziamento raccomandate (almeno 1 metro) e, ove ciò non sia possibile, dotare i lavoratori dei 
dispositivi di protezione individuale in conformità alle indicazioni dell’Oms e delle norme vigenti; 

g) raccomandare ai lavoratori la stretta osservanza delle indicazioni di precauzione disposte dalle 
autorità competenti nella mobilità lungo il tragitto casa-lavoro; 

h) prestare particolare attenzione, con il coinvolgimento del medico competente aziendale, 
all’organizzazione delle condizioni di lavoro delle persone affette da patologie croniche o con 
multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita; 

i) contingentare l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli 
spogliatoi, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li 
occupano; 

j) garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con idonei detergenti igienizzanti, degli 
ambienti e degli strumenti di lavoro;   

k) limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno del sito aziendale che dovranno comunque 
avvenire nel rispetto delle indicazioni aziendali; 

l) privilegiare il collegamento a distanza per l’effettuazione di incontri e riunioni. Laddove le stesse 
fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a 
distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere 
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali; ivi compreso, 
quando avverrà la ripresa produttiva, l'impegno di favorire lo svolgimento delle assemblee sindacali 
con modalità compatibili con le esigenze di precauzione; 

m) favorire, dove possibile, orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa); 

n) individuare procedure di ingresso, transito e uscita per l’accesso di fornitori esterni, mediante 
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in 
forza nei reparti/uffici coinvolti; 

o) gestire la presenza di una persona sintomatica in azienda nel rispetto delle indicazioni contenute nel 
Protocollo 14 marzo 2020 e di quelle diramate dal Governo e dalle Istituzioni Sanitarie competenti; 

p) tenere aggiornata la documentazione addizionale al DVR dedicata alle misure di contenimento del 
COVID-19; proseguire nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori, secondo le indicazioni del medico 
competente; le misure di precauzione oggetto del presente protocollo potranno essere oggetto di 
confronto anche nell’ambito delle riunioni periodiche tra rspp, rls e medico competente; 

q) prevedere punti in cui posizionare gel di sanificazione e verificare la possibilità di fornire le mascherine 
protettive conformi alle indicazioni di legge e delle Istituzioni Sanitarie a tutti i lavoratori anche laddove 
siano garantite le misure di distanziamento; 

r) incrementare la cartellonistica informativa sulle opportune misure comportamentali ed igieniche e 
vigilare sul loro rispetto da parte di tutti.  

 
In relazione a quanto previsto ai punti precedenti, le parti si impegnano a favorire tra le imprese e tra i 
lavoratori la più ampia diffusione, conoscenza e rispetto dei contenuti del presente protocollo, per sua natura 



cedevole rispetto a successive intese migliorative interconfederali o indicazioni governative (Nazionale e/o 
Regionale) che dovessero intervenire, e conseguentemente a promuovere il recepimento delle presenti linee 
guida attraverso l’adozione di protocolli aziendali anti-contagio che potranno essere integrate con altre 
misure equivalenti o più incisive, eventualmente validate e rese disponibili dalle Istituzioni Sanitarie 
competenti (ad es. test sierologici), secondo la peculiarità di ciascuna organizzazione.  
 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Confindustria Ceramica          Filctem-Cgil                   Femca-Cisl                        Uiltec-Uil 
       Giorgio Romani                          Sonia Tosoni                 Lorenzo Zoli                     Daniela Piras 

                                      

    Armando Cafiero 

 

        Pietro Conte 

 

 



 

 

 

Protocollo Nazionale per l’adozione nei luoghi di lavoro delle imprese del settore Lapideo Industria di 

misure preventive anti-contagio idonee a garantire la ripresa in sicurezza dell’attività produttiva 

 

Il giorno giovedì 16 aprile 2020, 

in rappresentanza dei lavoratori e delle aziende del settore industriale dell’escavazione e lavorazione 

MARMO, PIETRE ORNAMENTALI, LAPIDEI E AFFINI. 
 

sono incontrate in modalità telematica 

Confindustria Marmomacchine, Anepla e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil,  

  

per stabilire orientamenti comuni in merito alle misure da adottare negli ambienti di lavoro, nella 

prospettiva di coniugare la ripresa delle attività produttive, (determinata nelle modalità, tempi e condizioni 

dal Governo), con la fondamentale necessità di garantire ai lavoratori adeguati livelli di protezione, sicurezza 

e serenità lavorativa. 

 

Premesso che 

 
• Gli scambi internazionali restano la struttura portante dell’economia lapidea mondiale con un ruolo 

nettamente superiore a quello dei prodotti concorrenti. Esportazioni ed importazioni generano un 

giro d'affari di oltre 20 miliardi di euro a livello globale con una produzione complessiva pari a 1,7 

miliardi di metri quadri equivalenti. Uno scenario in cui il settore marmifero italiano registra un 

valore della produzione di circa 2,6 miliardi di euro, un export di oltre 1,8 miliardi di euro e 

soprattutto un saldo commerciale attivo annuale di 1,5 miliardi di euro. L'industria marmifera 

italiana conta complessivamente circa 3.000 Aziende su tutto il territorio nazionale che impiegano 

26.000 addetti. 

• le misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del COVID-19 disposte dal Governo 

sull’intero territorio nazionale hanno determinato, a partire dal 23 marzo u.s., la sospensione delle 

attività produttive di tutti i comparti rientranti nella sfera di applicazione del CCNL stipulato dalle 

parti in epigrafe, con la correlata attivazione di ammortizzatori sociali per 23.154 addetti (dati INPS);  

• in questo momento di emergenza per il Paese occorre puntare sulla collaborazione tra le parti, 

proseguendo nel rafforzamento del modello di Relazioni Industriali che sarà più che mai importante 

e strategico per delineare il futuro del settore attraverso una più ampia partecipazione e 

condivisione delle scelte. Quanto previsto dal rinnovo del CCNL sottoscritto dalle scriventi parti 

sociali, nel capitolo delle relazioni industriali, va in questa direzione e sarà un riferimento da cui 

partire;  

• il CCNL inoltre ha previsto una contribuzione mensile aggiuntiva da parte delle imprese per ogni 

lavoratore da destinare al FONDO ALTEA (fondo di sanità integrativa contrattuale) per integrare la 

sorveglianza sanitaria e per rafforzare la prevenzione, la salute e la sicurezza dei lavoratori 

eventualmente anche attraverso l’osservanza dei protocolli di sicurezza anti-contagio. Tali risorse 

potranno essere utilizzate per raggiungere gli obiettivi del presente protocollo; 

• il Protocollo si propone l’obiettivo di coniugare la prossima ripresa delle attività produttive, stabilita 

nelle modalità e tempi dal Governo, con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli 

ambienti di lavoro e delle modalità lavorative; 

• il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, promosso dal Governo e sottoscritto da 

Confindustria, Cgil, Cisl e Uil in data 14 marzo u.s. (d’ora in poi Protocollo 14 marzo 2020), recepito 

dal DPCM del 22 marzo 2020, qui integralmente richiamato e successive modificazioni che verranno 

concordate, contiene linee guida per l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, già in larga 

misura implementate all’interno delle imprese. Tuttavia, con la presente intesa, le parti intendono 



rafforzarne ulteriormente il valore e la divulgazione tra le imprese e i lavoratori; inoltre, come 

definito nel Protocollo 14 marzo 2020, il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il 

quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione aziendale. Anche il presente 

protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione, seguono e attuano le 

prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria; 

• accanto alle azioni di pertinenza delle imprese per la scrupolosa implementazione delle misure di 

contenimento è essenziale la cura dei comportamenti positivi dei singoli addetti che potranno 

essere indirizzati mediante un’intensificazione della cartellonistica informativa e con altri idonei 

strumenti nonché con rinnovata responsabilizzazione dei RLS, RSU, RSA e RLST e OO.SS. territoriali; 

 

Tutto quanto sopra premesso, e fatto salvo ogni obbligo già previsto o di prossima emanazione da parte 

delle Autorità di Governo (Nazionale e/o Regionale) e delle Istituzioni Sanitarie, le parti concordano di 

adottare le seguenti misure anti-contagio nei luoghi di lavoro, con la possibilità di un successivo 

recepimento attraverso accordi regionali territoriali o di distretto: 

 

• Promuovere la costituzione di un comitato tecnico/scientifico Nazionale, composto dalle stipulanti 

Parti nazionali, con il compito di indirizzo e controllo dell’applicazione del presente protocollo e 

della diffusione delle buone pratiche nel settore, in attesa delle linee guida della task force 

governativa. Tale comitato avrà la possibilità di avvalersi eventualmente di figure 

tecnico/scientifiche, appartenenti a discipline differenziate, allo scopo di approfondire percorsi di 

miglioramento continuo, anche connessi al tema del benessere organizzativo, come condiviso 

all’art. 24 del CCNL 2019; 

• compito delle Parti stipulanti sarà anche la valutazione sull’utilizzo delle risorse, già previste dal 

CCNL, destinate al fondo ALTEA su salute e sicurezza, per attuare un programma specifico di 

prevenzione che, attraverso la sorveglianza sanitaria, contrasti la diffusione del Codiv 19; 

• costituire, in ogni Azienda, il Comitato aziendale previsto dall'art 13 del Protocollo del 14.03.2020, 

che avrà il duplice compito di condividere, e verificare l'applicazione delle misure ivi contenute e di 

quanto previsto nel presente Protocollo; 

• avviare, conseguentemente, presso ogni unità produttiva il confronto sulle modalità della ripresa 

dell’attività con le rappresentanze sindacali unitarie, RSA (se presenti nei luoghi di lavoro), e/o le 

OO.SS territoriali, RLS e RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà, per l’efficace e 

costruttiva applicazione delle presenti misure; 

• incentivare il lavoro agile per tutte le categorie di lavoratori la cui prestazione possa essere svolta 

attraverso tale modalità e, soprattutto, nei casi in cui l’organizzazione degli ambienti di lavoro non 

consenta il rispetto delle misure di distanziamento indicate almeno 1. 

• proseguire nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali per tutto il personale, la cui prestazione non sia 

pienamente esigibile nella fase di graduale ripresa delle attività produttive, anche per ragioni di 

mercato o per organizzare interventi particolari/periodici di pulizia e sanificazione;  

• potranno essere promossi su iniziativa delle OO.SS. i Comitati Aziendali per la Ripartenza (CAR) 

composti pariteticamente da RSU, RLS, Azienda ed esperti esterni che avranno l'obiettivo di 

analizzare ed elaborare metodi e procedure volte ad un ammodernamento dell’ambiente di lavoro e 

del modo di lavorare, misure formative ed investimenti tecnologici adeguati alla sfida (le linee guida 

saranno definite in apposito protocollo nazionale), partendo dalla necessità anche in questa fase 

emergenziale di ammodernare i modelli organizzativi e produttivi; 

• verificare la possibilità di organizzare un piano di turnazione dei lavoratori/trici, dedicati alla 

produzione, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti; 

• organizzare l’accesso ai locali produttivi e la prestazione lavorativa nel rispetto delle misure di 

distanziamento raccomandate (almeno 1 metro e, dove possibile m. 1,8, come previsto dai 

riferimenti ISS del 2013 su SARS) e, ove ciò non sia possibile, dotare i lavoratori dei dispositivi di 

protezione individuale in conformità alle indicazioni dell’Oms e delle norme vigenti. L’utilizzo dei 

dispositivi di protezione dovrà essere incentivato con campagne di promozione di informazione 

anche attraverso l’incremento della cartellonistica in azienda con attenzione ai lavoratori di altre 

nazionalità, ove presenti, con la produzione di materiale tradotto o spiegato in grafica. 



• raccomandare ai lavoratori la stretta osservanza delle indicazioni di precauzione disposte dalle 

autorità competenti nella mobilità lungo il tragitto casa-lavoro; 

• prestare particolare attenzione con il coinvolgimento e sulla base di indicazioni specifiche 

predisposte dal medico competente aziendale, all’organizzazione delle condizioni di lavoro delle 

persone affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione 

congenita o acquisita; 

• contingentare l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli 

spogliatoi, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 

all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone 

che li occupano; 

• garantire la sanificazione periodica da parte di azienda specializzata e la pulizia giornaliera, con 

idonei detergenti igienizzanti, degli ambienti e degli strumenti di lavoro; garantire su base 

giornaliera le attività di sanificazione nei locali comuni, quali bagni, mense (qualora attive) e 

spogliatoio o altri tipi di locali comuni; 

• agevolare l’areazione dei locali dopo la sanificazione avvenuta o prestare attenzione al necessario 

riciclo dell’aria; 

• limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno del sito aziendale che dovranno 

comunque avvenire nel rispetto delle indicazioni aziendali; 

• privilegiare il collegamento a distanza per l’effettuazione di incontri e riunioni. Laddove le stesse 

fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a 

distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere 

garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali; ivi compreso, 

quando avverrà la ripresa produttiva, l'impegno di favorire lo svolgimento delle assemblee sindacali 

con modalità compatibili con le esigenze di precauzione; 

• favorire, dove possibile, orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile 

contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa); 

• individuare procedure di ingresso, transito e uscita per l’accesso di fornitori esterni, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, in linea con quanto previsto dal protocollo del 14 

marzo, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; 

• organizzare la possibilità di gestione di una eventuale presenza di una persona sintomatica in 

azienda, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo 14 marzo 2020 e di quelle diramate 

dal Governo e dalle Istituzioni Sanitarie competenti; 

• tenere aggiornata la documentazione addizionale al DVR dedicata alle misure di contenimento del 

COVID-19 anche nei confronti delle aziende in appalto, sub-appalto e/o fornitori esterni; proseguire 

nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori, secondo le indicazioni del medico competente; 

• le misure di precauzione oggetto del presente protocollo potranno essere oggetto di confronto 

anche nell’ambito delle riunioni periodiche tra rspp, rls e medico competente; 

• prevedere possibilità di soste per il lavaggio delle mani, posizionare gel di sanificazione e fornire 

mascherine protettive conformi alle indicazioni di legge e delle Istituzioni Sanitarie a tutti i 

lavoratori, anche laddove siano garantite le misure di distanziamento; è evidente che, là dove non 

sia possibile operare secondo le disposizioni di sicurezza previste, sarà sospesa l'attività lavorativa 

fino alla rimozione del rischio (fornitura mascherine, guanti, distanziamento ecc.), tale periodo sarà 

coperto attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali; 

• informare i lavoratori delle disposizioni date dal DPCM e dal Protocollo mediante diffusione del 

materiale informativo predisposto dal Comitato di cui al punto 2 e mediante l’affissione della stessa 

documentazione in bacheca con particolare attenzione ai comportamenti da adottare nel caso si 

ravveda il sospetto di contagio, a tal fine incrementare la cartellonistica informativa sulle opportune 

misure comportamentali ed igieniche e vigilare sul loro rispetto da parte di tutti, facendo 

attenzione, ove presenti, a lavoratori di altre nazionalità con la produzione di materiale tradotto o 

spiegato in grafica; 

• rendere chiare, uniformi e comprensibili le procedure all’interno delle aziende perché siano un 

riferimento certo per tutti i lavoratori, fornitori e ditte di subappalto. 

 



In relazione a quanto previsto ai punti precedenti, le parti si impegnano a favorire tra le imprese e tra i 

lavoratori la più ampia diffusione, conoscenza e rispetto dei contenuti del presente protocollo, per sua 

natura cedevole rispetto a successive intese migliorative interconfederali o indicazioni governative 

(Nazionale e/o Regionale) che dovessero intervenire, e conseguentemente a promuovere il recepimento 

delle presenti linee guida attraverso l’adozione di protocolli anti-contagio regionali, territoriali, di bacino o 

aziendali, che potranno essere integrate con altre misure equivalenti o più incisive, eventualmente validate 

e rese disponibili dalle Istituzioni Sanitarie competenti (ad es. test sierologici), secondo la peculiarità di 

ciascuna organizzazione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 16 aprile 2020 

 
CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE 

Marco De Angelis 

 
 
ANEPLA  

Francesco Castagna 

 
FENEAL-UIL 

Fabrizio Pascucci 
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PREFAZIONE

Il settore della ristorazione in Italia conta circa 1,2 milioni di lavoratori. Con le misure 
che hanno portato al lockdown, con particolare riferimento al DPCM del 10 Aprile 
2020, 1,1 milioni di lavoratori sono stati sospesi e 108.000 sono rimasti attivi. Con il 
successivo DPCM del 26 Aprile 2020, una parte significativa di lavoratori del settore è 
stata autorizzata all’erogazione di servizi di asporto. 

Al  fine di garantire la ripresa delle attività, successiva alla fase di lockdown, 
compatibilmente con l’andamento dell’epidemia, nonché la tutela della salute del 
personale addetto e dell’utenza, si rende necessaria una rimodulazione graduale 
e progressiva delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 che tenga 
in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro, nonché le 
particolari criticità di gestione del rischio da contagio in tale settore.

A riguardo, l’Inail ha realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità il 
presente documento tecnico con l’obiettivo di fornire elementi tecnici di valutazione 
al decisore politico circa la possibile rimodulazione delle misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2, con l’obiettivo di garantire la salute e sicurezza sia degli 
operatori che dei consumatori. 

Tale documento, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la 
Protezione Civile nella seduta del 10 maggio 2020, si articola in due parti: la prima 
dedicata all’analisi di contesto del settore della ristorazione, mentre la seconda 
focalizzata sulle ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, 
nonché su semplici regole per l’utenza per il contenimento della diffusione del contagio.

Il fatto che si stiano accumulando progressivamente conoscenze sulle caratteristiche 
dell’infezione da SARS-CoV-2 e sul suo impatto nelle comunità, rende ragione del 
carattere di documento tecnico del presente testo, che risulta aggiornato allo stato 
attuale delle conoscenze ma passibile di aggiornamenti all’emergere di nuove evidenze.
Le indicazioni qui fornite, quindi, non potranno che essere di carattere generale 
per garantire la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell’epidemia, 
rappresentando essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle 
singole situazioni.

Il Presidente Inail

Franco Bettoni

Il Direttore Generale Inail

Giuseppe Lucibello                                          

Il Presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità

        
Silvio Brusaferro                                        
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PREMESSA

Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico per la 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore della ristorazione, bisogna tenere 
in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro, nonché la 
caratterizzazione del rischio.
Nell’attuale situazione di persistente circolazione di SARS-CoV-2, l’intero settore della 
ristorazione deve essere considerato un contesto a rischio di aggregazione medio-alto 
(Documento tecnico INAIL 2020). 
L’adozione delle misure di contenimento dell’epidemia deve avvenire secondo i 
principi della gradualità e progressività in modo da permettere anche la verifica della 
sostenibilità delle misure stesse.

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire 
la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell’epidemia e, quindi, fornendo 
un elenco di criteri guida di cui tener conto per l’applicazione nelle singole situazioni.
È importante sottolineare come la riorganizzazione del settore della ristorazione dovrà 
necessariamente affiancare misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, 
contando anche sulla collaborazione attiva dell’utenza che dovrà continuare a mettere 
in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
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IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE IN ITALIA

Il settore della ristorazione in Italia conta circa 1,2 milioni di lavoratori (ISTAT, 2020). 
Con le misure che hanno portato al lockdown, con particolare riferimento al DPCM 
del 10 Aprile 2020, 1,1 milioni di lavoratori sono stati sospesi e 108.000 sono rimasti 
attivi (Tabella 1). Con il successivo DPCM del 26 Aprile 2020, una parte significativa di 
lavoratori del settore è stata autorizzata all’erogazione di servizi di asporto. 
Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli 
di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la 
classificazione vigente ATECO. Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore della 
ristorazione, si evidenzia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un 
rischio di aggregazione medio-alto.

Tab. 1 – Distribuzione geografica dei lavoratori sospesi e attivi del settore ristorazione (ATECO I.56).  
  Valori in migliaia e (%).

Zona 1:   Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche 
Zona 2:   Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio 
Zona 3:   Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Dal Rapporto Ristorazio-
ne della Federazione Italia-
na Pubblici Esercizi (FIPE) 
dell’anno 2019, che fa il pun-
to sullo stato dei pubblici 
esercizi in Italia, emerge che 
nel dicembre del 2018, negli 
archivi delle Camere di Com-
mercio italiane, risultavano 
attive 336.137 imprese ap-
partenenti al codice di attivi-
tà I.56 con il quale vengono 
classificati i servizi di ristora-
zione. In particolare, il nume-
ro delle imprese registrate 
con il codice di attività I.56.1 
(ristoranti e attività di risto-
razione mobile) ammontava 
a 184.587 unità (Tabella 2). 
La maggioranza è costitui-
ta da ditte individuali. Poco 
meno di una su due ha scelto 
di operare con questa forma 
giuridica.

Tab. 2 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile (anno 2018)

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Infocamere
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Tab. 3 - Lavoratori dipendenti ristorazione (per comparto)

In base alla segmentazione dell’offerta, i due terzi dei “ristoranti” sono con servizio 
mentre le formule di asporto rappresentano circa il 20% del totale. Durante la fase di 
lockdown è stato consentito il servizio di consegna a domicilio e successivamente, con 
il DPCM 26 aprile 2020, il servizio di asporto. Tuttavia, tali dati non sono disponibili con 
riferimento al periodo post-lockdown. 
I lavoratori dipendenti nella ristorazione sono così distribuiti: 56,8% nei ristoranti, 
29,1% nei bar, 8,0% nelle mense e nei catering, 6,1% nell’ambito della fornitura di pasti 
preparati (Tabella 3).

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati INPS

LA FRUIZIONE DELLA RISTORAZIONE IN ITALIA

Nell’ambito del già citato Rapporto FIPE, i consumatori di pasti fuori casa sono classifi-
cati, in base alla frequenza di consumo, nelle seguenti tre classi:  

• Heavy consumer: Consumatori che nel corso di un mese “tipo” hanno consumato 
almeno quattro o cinque pasti fuori casa alla settimana (frequenza alta di consumo).

• Average consumer: Consumatori che nel corso di un mese “tipo” hanno consumato 
almeno due o tre pasti fuori casa alla settimana (frequenza media di consumo).

• Low consumer: Consumatori che nel corso di un mese “tipo” hanno consumato 
almeno due o tre pasti fuori casa nel mese (frequenza bassa di consumo).

Gli heavy consumer sono in prevalenza uomini (51,9%), di età compresa tra i 35 e i 44 
anni (26,3%) e residenti al Nord Ovest (32,2%). Nel 2018 hanno fatto registrare un au-
mento dello 0,4%. 
Gli average consumer sono in prevalenza uomini (51,0%), di età compresa tra i 25 e i 
34 anni (21,3%), residenti al Centro Italia (28,1%), in aumento rispetto al 2017 dello 0,3%.
I low consumer sono in prevalenza donne (52,1%), di età superiore ai 64 anni (23,0%), 
residenti nelle regioni del Nord Italia (Nord Ovest 28,3%) con un aumento di 0,1% ri-
spetto all’anno precedente.

Il Rapporto Ristorazione della FIPE prende in considerazione un altro indicatore - l’in-
dice dei consumi fuori casa (ICEO) - che rileva la tendenza degli italiani a consumare i 
pasti fuori casa. L’indicatore ICEO è stato costruito attraverso una media ponderata 
della propensione a mangiare fuori casa. L’unità di tempo è il mese. L’indice può varia-
re tra 0 e 100: a valori più vicini a “0” corrisponde una minore propensione a mangiare 
fuori casa e, viceversa, a valori più vicini a “100” si associa una maggiore propensione a 
mangiare fuori casa.

Nel 2018 tale indice è pari a 42,7%, in crescita rispetto all’anno precedente (42,1%). Nella 
Figura 1, si riportano i valori dell’ICEO distribuiti per genere, classe di età e ripartizione 
geografica. 
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Fig. 1 – L’indice dei consumi fuori casa (ICEO), anno 2018

IL CONSUMO DEI PASTI IN OCCASIONE DI LAVORO

L’indagine INSuLa 2019 dell’Inail stima che il 68,7% del totale dei lavoratori (23,360 mln) 
ha un orario lavorativo che comprende uno dei pasti principali. 

Tra coloro che hanno un orario lavorativo che comprende uno dei pasti principali 
(poco più di 16 mln), il 92,8% consuma il pasto durante l’orario di lavoro. Tra coloro che 
consumano il pasto in orario di lavoro (14,8 mln), il 65,7% consuma un pasto caldo ed il 
34,3% un pasto veloce e freddo (Tabella 4).

Tab. 4 – Abitudini alimentari dei lavoratori (dati INSULA, INAIL 2019).
  Valori assoluti (in migliaia) e percentuali.
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L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SANITARIA SULLA RISTORAZIONE

La FIPE tra il 27 marzo 2020 ed il 2 aprile 2020 ha svolto un’indagine su un campione 
di 640 imprese (principalmente micro) nel mondo della ristorazione, del turismo e 
del tempo libero per valutare l’impatto della pandemia. Da tale indagine emerge che 
l’85,5% delle imprese che potrebbero svolgere l’attività limitatamente al solo servizio di 
consegna a domicilio (principalmente ristoranti, pizzerie, pasticcerie) è completamente 
chiuso e il restante 14,5% sta cercando di reinventarsi il lavoro proprio mediante la 
consegna di cibo a domicilio (delivery). Di questi, la maggioranza (80%) svolge il servizio 
di consegna in proprio, avvalendosi dei dipendenti in forza. 

Il 92% dichiara di aver registrato ripercussioni negative sulla propria attività. Gli effetti 
si manifestano con una forte flessione della clientela e con il conseguente calo del 
fatturato. A pesare sono principalmente le cancellazioni di prenotazioni storiche (63,7%), 
segue la riduzione di quelle giornaliere (33,5%) e, da ultimo, si registra un minor flusso 
di persone in circolazione. Si stima una perdita di fatturato di oltre il 30% per il 57% dei 
ristoratori e tra il 10%-30% per tre imprenditori su dieci. In media la flessione raggiunge 
il 30%.

IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE DELLA RI-
STORAZIONE  

Considerazioni di carattere generale 

Fermo restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che 
riguardano l’impatto sul controllo dell’epidemia, si afferma che le decisioni dovranno 
essere preventivamente analizzate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica, 
anche tenuto conto delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità che prevedono che il rilascio di misure di contenimento sia progressivo e 
complessivamente (non per singolo settore) valutato dopo almeno 14 giorni prima di 
ogni ulteriore allentamento. 

Le indicazioni fornite rispetto alle specifiche proposte, sono coerenti con quanto 
riportato in precedenza e vanno, comunque, considerate nella pianificazione di misure 
propedeutiche a quando sussistano condizioni specifiche di allentamento delle misure 
contenitive. 
Le indicazioni, pertanto, non potranno che essere di carattere generale, per garantire 
la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rimandando agli enti 
preposti per settore ed alle autorità competenti la declinazione di specifiche indicazioni 
attuative. 

Da ultimo, ma non meno importante, si ribadisce l’importanza della responsabilità 
individuale e collettiva delle singole organizzazioni nei singoli settori, per garantire 
un’efficace ed efficiente applicazione delle misure di prevenzione e mitigazione. 
Il settore della ristorazione presenta specifiche complessità connesse con le varie 
tipologie di servizi erogati. 

Giova rilevare che il settore della ristorazione già nell’ordinarietà deve rispettare 
obbligatoriamente sia specifiche norme di igiene e di igiene degli alimenti nonché 
procedure ad hoc (ad es. HACCP) e, in presenza di lavoratori così come definiti dal D. 
Lgs 81/08 e ss.mm.ii., le relative norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 
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Misure organizzative, di prevenzione e protezione nel servizio di ristorazione
  
L’attuale normativa sull’organizzazione dei locali addetti alla ristorazione non prevede 
norme specifiche sul distanziamento ma indicazioni molto flessibili, fino a uno spazio 
di superficie per cliente seduto pari a 1,20 metri quadrati, con eventuali specifiche 
disposizioni regionali. 
Ne deriva che la questione del distanziamento sociale assume un aspetto di grande 
complessità, anche in considerazione che non è evidentemente possibile, durante 
il servizio, l’uso di mascherine da parte dei clienti e che lo stazionamento protratto 
possa anche contaminare, in caso di soggetti infetti da SARS-COV-2, superfici come, ad 
esempio, stoviglie e posate. 

Altro aspetto di rilievo è il ricambio di aria naturale e la ventilazione dei locali confinati 
anche in relazione ai servizi igienici spesso privi di possibilità di areazione naturale. 
Le misure organizzative relative a gestione spazi e procedure come quelle di igiene 
individuale delle mani e degli ambienti sono quindi estremamente importanti. 
Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto 
soluzioni che privilegino l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso 
soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità. 

Il layout dei locali di ristorazione andrebbe quindi rivisto con una rimodulazione 
dei tavoli e dei posti a sedere, garantendo il distanziamento fra i tavoli – anche in 
considerazione dello spazio di movimento del personale – non inferiore a 2 metri e 
garantendo comunque tra i clienti durante il pasto (che necessariamente avviene senza 
mascherina), una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e per contatto 
tra persone, anche inclusa la trasmissione indiretta tramite stoviglie, posaterie, ecc.; 
anche mediante specifiche misure di contenimento e mitigazione. 
Le sedute dovranno essere disposte in maniera da garantire un distanziamento fra i 
clienti adeguato, anche per le motivazioni in precedenza riportate e tenendo presente 
che non è possibile predeterminare l’appartenenza a nuclei in coabitazione. 

In ogni caso, va definito un limite massimo di capienza predeterminato, prevedendo 
uno spazio che di norma dovrebbe essere non inferiore a 4 metri quadrati per ciascun 
cliente, fatto salvo la possibilità di adozioni di misure organizzative come, ad esempio, 
le barriere divisorie.   

La turnazione nel servizio in maniera innovativa e con prenotazione preferibilmente 
obbligatoria può essere uno strumento organizzativo utile anche al fine della sostenibilità 
e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dal locale.
 
Vanno eliminati modalità di servizio a buffet o similari. 
Al fine di mitigare i rischi connessi con il contatto da superfici vanno introdotte soluzioni 
innovative, come di seguito rappresentate. 
È opportuno utilizzare format di presentazione del menù alternativi rispetto ai 
tradizionali (ad esempio menù scritti su lavagne, consultabili via app e siti, menù del 
giorno stampati su fogli monouso). 

I clienti dovranno indossare la mascherina in attività propedeutiche o successive al 
pasto al tavolo (esempio pagamento cassa, spostamenti, utilizzo servizi igienici). 
È opportuno privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e possibilità di barriere 
separatorie nella zona cassa, ove sia necessaria. 
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È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per clienti e personale anche in 
più punti in sala e, in particolare, per l’accesso ai servizi igienici che dovranno essere 
igienizzati frequentemente. 

Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di 
igienizzazione, rispetto alle superfici evitando il più possibile utensili e contenitori 
riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, acetiere, etc.)

Misure specifiche per i lavoratori 

In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato 
dal DPCM del 26 aprile nonché nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione 
delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie 
di prevenzione in tema di specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione 
nonché di sorveglianza sanitaria, ove prevista, di seguito si riportano alcune indicazioni 
per i lavoratori.

In considerazione della tipologia di attività che prevede la presenza di personale 
addetto alle cucine e di personale addetto al servizio ai tavoli, oltre a quello dedicato ad 
attività amministrative se presente, è opportuno, oltre ad un’informazione di carattere 
generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un’informativa più mirata, anche 
in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con 
particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la 
vestizione/svestizione.

In particolare per il personale di cucina, in condivisione di spazi confinati, va indossata 
la mascherina chirurgica; dovranno essere utilizzati altresì guanti in nitrile in tutte le 
attività in cui ciò sia possibile. Per il personale addetto al servizio ai tavoli è necessario 
l’uso della mascherina chirurgica per tutto il turno di lavoro e ove possibile, l’utilizzo dei 
guanti in nitrile; questi ultimi sono comunque sempre da utilizzare durante le attività di 
igienizzazione poste in essere al termine di ogni servizio al tavolo. 

Va, comunque, ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche 
attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili dei locali di apposti 
dispenser con soluzione idroalcolica.

Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative, in 
presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento di un 
metro, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale 
addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere 
di separazione (ad es., separatore in plexiglass).

Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in 
particolare prevedendo un’adeguata attività di pulizia degli stessi.

L’areazione dei locali è di particolare importanza favorendo sempre ove possibile 
il ricambio di aria naturale tramite porte e finestre. Relativamente agli impianti di 
condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS 
COVID-19 n.5 del 21 aprile 2020.
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PREFAZIONE

L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di acque di balneazione, circa un quarto 
del totale di quelle europee e registra più di 50.000 concessioni demaniali marittime, di 
cui 11.000 sono per stabilimenti balneari. 

Nell’ottica della possibile ripresa delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia, che 
risultano al momento tra quelle sospese, la presente pubblicazione realizzata da Inail 
in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e approvata dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile, nella seduta del 10 maggio 2020, 
contribuisce a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico circa la possibile 
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, con l’obiettivo 
di garantire la salute e sicurezza sia degli operatori che dell’utenza. 

Il documento, aggiornato allo stato attuale delle conoscenze ma passibile di 
aggiornamenti all’emergere di nuove evidenze, è articolato in una prima parte di analisi 
di scenario e una seconda focalizzata sulle ipotesi di misure di sistema, organizzative, di 
prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per il contenimento della 
diffusione del contagio nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia.

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire 
la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando 
essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.

Il Presidente Inail

Franco Bettoni

Il Direttore Generale Inail

Giuseppe Lucibello                                          

Il Presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità

        
Silvio Brusaferro                                        



8

PREMESSA

Il presente documento, ipotesi di modulazione delle misure di contenimento per il 
settore della balneazione, è articolato in una prima sezione di analisi di scenario e una 
seconda su ipotesi di misure di sistema, organizzazione, prevenzione e protezione nel 
contesto dell’attuale emergenza sanitaria COVID-19.
Allo stato dell’elaborazione del presente documento vigono le disposizioni del 
DPCM 26 aprile 2020 che non include espressamente le attività ricreative in spiagge 
e la balneazione tra le attività (produttive e commerciali) consentite1. Rileva tuttavia 
considerare che l’allegato 10 dello stesso DPCM e il successivo DM 30 aprile 2020 
individuano una graduale rimodulazione delle misure di contenimento a favore di una 
progressiva ripresa del tessuto economico e sociale, presieduta e controllata da una 
continua azione di monitoraggio del rischio sanitario negli specifici territori, nell’ambito 
della quale potrebbe essere stabilita dalle autorità competenti la ripresa di attività 
connesse alla balneazione, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso. 
Fermi restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che 
riguardano l’impatto sul controllo dell’epidemia, è opportuno sottolineare che le decisioni 
dovranno essere preventivamente analizzate in base all’evoluzione della dinamica 
epidemiologica (con riferimento ai dati ISS), anche tenuto conto delle raccomandazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che prevedono che il rilascio di misure di 
contenimento sia progressivo e complessivamente (non per singolo settore) valutato 
dopo almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento.
Un’analisi ragionata delle modalità di organizzazione del lavoro, nonché della 
caratterizzazione del rischio in tale settore, rappresenta un presupposto fondamentale 
nel garantire contemporaneamente la ripresa delle attività, preservando quelle 
caratteristiche di accoglienza e socialità che connotano l’offerta balneare del Paese, e la 
tutela della salute dei gestori, del personale e della clientela delle strutture e in generale 
dei fruitori della spiaggia e di tutti i lavoratori che ad ogni titolo operano nel settore. 

Le caratteristiche specifiche degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere, quali la 
fruizione da parte di un elevato numero di persone soprattutto nei weekend e nei mesi 
di alta stagione, nonché la molteplicità di attività che si possono svolgere sull’arenile 
(elioterapia, balneazione, ristorazione, attività ludiche e sportive, etc.) pongono 
particolari criticità in merito al contenimento dell’epidemia, collocando il settore 
della gestione degli stabilimenti balneari (codice ATECO 93.29.2) tra quelli a rischio di 
aggregazione medio-alto secondo la classificazione INAIL.

La complessità della gestione del rischio legato alle attività di balneazione è confermata 
dall’adozione protratta delle restrizioni nei Paesi con situazioni epidemiologiche simili 
all’Italia, quali ad esempio la Francia e la Spagna.

1 Il DPCM recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale, tra l’altro, vieta ogni forma di 
assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, lo svolgimento di attività ludiche o ricreative 
all’aperto, e mantiene la sospensione di ogni viaggio che non presenti circostanze di necessità e urgenza 
contingenti, come pure delle attività di centri sportivi, piscine, centri natatori e ricreativi.



9

Il presente documento si limita a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore 
politico circa l’adozione di misure di sistema, organizzative e di prevenzione e protezione, 
nonché semplici regole per l’utenza ai fini del contenimento della diffusione del contagio.
 
Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire 
la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando 
essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.

Il fatto che si stiano accumulando progressivamente conoscenze sulle caratteristiche 
dell’infezione da SARS-CoV-2 e sul suo impatto nelle comunità, rende ragione del 
carattere di documento tecnico del presente testo, che risulta aggiornato allo stato 
attuale delle conoscenze ma passibile di aggiornamenti all’emergere di nuove evidenze.
È importante sottolineare che oltre alle misure summenzionate c’è bisogno anche di una 
collaborazione attiva dell’utenza che dovrà continuare a mettere in pratica con senso 
di responsabilità i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
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IL SETTORE DELLA BALNEAZIONE

L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di acque di balneazione, circa un quar-
to del totale di quelle europee (5.539 su 22.131 totali), di cui 4.871 marine e 668 inter-
ne, nonché l’unico Paese europeo che non pone un limite alle spiagge in concessione, 
lasciando alle Regioni queste scelte. 
Per capire quanto delle coste italiane è occupato da stabilimenti balneari occorre incro-
ciare fonti diverse. Secondo recenti stime di Legambiente, relative all’anno 2019, il 50% 
dei litorali italiani è caratterizzato da coste sabbiose (3.346 km), il 34% da tratti rocciosi, 
il 16% risulta trasformato da porti, aree industriali, banchine e insediamenti turistici. 
Complessivamente si può stimare che oltre il 42% delle coste sabbiose è occupato da 
stabilimenti balneari. In alcune regioni tale percentuale è ancora più alta: 69,8% in Ligu-
ria, 67,7% in Campania, 61,8% nelle Marche, 51,7% in Toscana.
Nelle 15 regioni bagnate dal mare, 644 comuni si collocano lungo la fascia costiera, 
ovvero l’8,1 % dei comuni italiani. La superficie complessiva di tali comuni è di 43.084 
chilometri quadrati, il 14,3% della superficie italiana. La popolazione residente nei co-
muni litoranei rappresenta il 28,4% del totale. La regione con la maggiore popolazione 
litoranea è il Lazio (per la presenza del comune di Roma), seguita da Sicilia e Campania. 
Nel Mezzogiorno la popolazione residente rappresenta il 55,6% di tutta la popolazione 
litoranea. Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono 52.619 
le concessioni demaniali marittime, di cui 11.104 sono per stabilimenti balneari, 1.231 
per campeggi, circoli sportivi e complessi turistici, mentre le restanti sono distribuite su 
vari utilizzi, da pesca e acquacoltura a diporto e produttivo.

Tab. 1 –  Concessioni marittime per Regione

Fonte: Legambiente 2019
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In alcuni comuni si arriva addirittura al 90% di spiagge occupate da concessioni balneari 
(es. Forte dei Marmi), in alcune zone il continuum di stabilimenti assume vaste proporzioni 
(es. solo in Versilia sono presenti 683 stabilimenti sul totale di 1.291 dell’intera regione). 
Secondo l’ISTAT, tra le vacanze di piacere e svago, il mare si conferma il luogo più scelto 
per ogni destinazione (47,5%).
Le aree ad alta urbanizzazione costiera rappresentano un punto di maggiore attenzione 
in un’analisi di sistema sul fenomeno anche ai fini della prevenzione del rischio di 
aggregazione.

Tab. 2 –  I comuni costieri con la maggiore occupazione di spiagge in concessione

Elaborazioni Legambiente su dati Ministero Infrastrutture e Trasporti, Regioni e Comuni, 2019.
*Esclusi oltre 6 km della Riserva Naturale di Castelporziano.

I risultati di una ricerca volta a conoscere il rapporto degli italiani con gli stabilimenti 
balneari, presentata a metà della stagione estiva 2017 dal Sindacato Italiano Balneari 
FIPE/Confcommercio, fanno emergere che il 62% degli intervistati ha frequentato, in 
vacanza o in altre occasioni, una località di mare nel corso degli ultimi tre anni. Di questi 
il 76,2% ha usufruito dei servizi di uno stabilimento balneare.

Lo stabilimento balneare è preferito dalle famiglie del nord e delle grandi aree 
metropolitane, il cliente medio ha tra i 35 e i 54 anni. Ad aver usufruito meno degli 
stabilimenti balneari sono stati i giovanissimi e coloro che risiedono nelle regioni del Sud 
Italia. Manutenzione del lido e delle strutture, cordialità e professionalità del gestore, 
elevato livello di sicurezza e soprattutto la gestione familiare sono i punti di forza di uno 
stabilimento balneare, secondo il giudizio dei clienti. 

Alta la percentuale dei rispondenti (62,9%) che nel corso degli ultimi anni non ha 
cambiato stabilimento balneare, questo a dimostrazione della capacità delle imprese 
balneari di fidelizzare il cliente garantendo le migliori condizioni per un soggiorno 
piacevole. Tra questi il 61,5% dei rispondenti si reca nello stesso stabilimento da più di 
tre anni, soddisfatto del rapporto con il gestore.

I servizi più utilizzati da chi frequenta uno stabilimento balneare sono in prevalenza: 
sdraio, lettini e ombrelloni (94,8%), servizi igienici e docce (91,3%), servizi di ristorazione 
(90%), cabine (61,9%).
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STRATEGIA DI GESTIONE DEL RISCHIO

Nell’affrontare una strategia di gestione del rischio vanno identificati alcuni aspetti che 
riguardano, sia per i litorali che per le acque interne:

• Il sistema integrato delle infrastrutture collegate con la meta di balneazione
• Le strutture di stabilimenti balneari e i servizi collegati
• Le spiagge libere 

Se, infatti, disciplinare lo spazio in uno stabilimento balneare e il rischio relativo risulta 
complesso per le specificità delle attività coinvolte, ancora più complesso è l’approccio 
alla disciplina delle spiagge libere. 
In generale è necessario tenere conto dell’impatto complessivo di accoglienza delle 
strutture turistico-ricettive, delle residenze stagionali e la mobilità collegata al fenomeno 
della balneazione attraverso le principali vie di comunicazione, particolarmente nei 
mesi estivi e nei weekend.
Le infrastrutture turistiche e di mobilità possono essere altrettanto complesse da 
gestire nell’ottica della prevenzione del rischio di aggregazione. Inoltre, le strutture 
ricettive e di ristorazione situate nelle aree balneari saranno interessate dal fenomeno 
e necessitano di una complessiva azione integrata.
Occorrono quindi misure differenziate per rischio e per contesto che si possono 
suddividere come segue.

Misure di sistema

Le aree costiere destinate alla balneazione sono molto differenti tra loro; in letteratura 
sono suddivise in urbane, semi-urbane e naturali; le singole spiagge possono essere 
rocciose, sabbiose o miste e attrezzate o libere, e determinare l’area utilizzabile dai 
bagnanti richiede valutazioni specifiche. Alcune spiagge inoltre si trovano in contesti 
naturalistici protetti. 
Il tema dell’affollamento delle spiagge è stato affrontato in letteratura sotto diversi 
aspetti, per lo più legati alla sostenibilità ambientale. Alcuni studi internazionali effettuati 
su spiagge del Mediterraneo hanno proposto un indice di affollamento, espresso in 
termini di numero di persone per metro quadro di arenile, variabile tra 6 e 25 persone 
ogni 100 m².
La Regione Sardegna ha affrontato il tema nell’ambito delle Linee guida per la gestione 
integrata delle spiagge introducendo il concetto di superficie utile della spiaggia che 
è data dalla differenza tra la superficie totale (larghezza tra il limite di chiusura della 
spiaggia e la linea di riva, per la lunghezza della spiaggia) e gli spazi di arenile occupati 
da manufatti, passerelle, o comunque spazi non fruibili per la balneazione. Su tale 
superficie viene calcolato un coefficiente di carico massimo non inferiore a 3,8 m²/
persona, a cui poi viene applicato un fattore di correzione che aumenta i metri quadrati 
che devono essere lasciati a disposizione dell’utente in base ad alcune caratteristiche 
specifiche del contesto ambientale (quali presenza di sedimenti, fenomeni di erosione 
o specie animali/vegetali). 

Uno spazio adeguato, comprese le superfici di transito, è stato stimato in 6 m²/ persona 
dall’ISPRA in uno studio condotto sulla spiaggia de “La Pelosa” presso Stintino (Sassari). 
Tale studio è stato, ad esempio, il punto di partenza che ha portato le Istituzioni locali, 
già prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria, a proporre una modifica del regolamento 
di accesso alla spiaggia contingentandone gli ingressi fino ad un numero massimo di 
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1.500 persone (per circa 8.100 m² di arenile).

È evidente che non è possibile definire un indicatore unico applicabile in ogni contesto 
ma la metodologia utilizzata nei contesti illustrati offre modo di determinare un numero 
di accoglienza ottimale per garantire l’applicazione delle misure specifiche organizzative 
e di prevenzione e protezione di seguito illustrate soprattutto nei contesti delle spiagge 
libere.

Sarebbe quindi opportuno per le aree balneabili l’adozione da parte delle autorità 
locali di specifici piani che permettano di prevenire l’affollamento delle spiagge, anche 
tramite l’utilizzo di tecnologie innovative, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali e del 
mondo produttivo.

L’accesso a spiagge libere di grande attrazione potrebbe essere organizzato adottando 
un piano integrato che tenga conto della determinazione del numero di accoglienza 
massima possibile e che preveda un accesso regolamentato tramite prenotazione 
online. Tale misura potrebbe essere integrata anche a beneficio del contact tracing. 
Inoltre, la mobilità connessa dovrà essere efficacemente valutata e adattata ai flussi 
determinati.

STABILIMENTI BALNEARI O SPIAGGE ATTREZZATE

Misure organizzative

Il layout complessivo della spiaggia dovrà tenere conto di alcuni criteri quali la 
determinazione dell’accoglienza massima dello stabilimento balneare in termini di 
sostenibilità, nell’ottica della prevenzione dell’affollamento, con la finalità di mantenere 
il distanziamento sociale in tutte le attività balneari sia in acqua che sull’arenile. 

A) Accoglienza

• Per favorire un accesso contingentato la prenotazione, anche per fasce orarie, 
preferibilmente obbligatoria, può essere uno strumento organizzativo utile 
anche al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti, favorendo 
altresì un’agevole registrazione degli utenti, anche allo scopo di rintracciare 
retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi. 

• Al fine di evitare code o assembramenti alle casse, sarà favorito l’utilizzo di sistemi di 
pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app 
web in fase di prenotazione.

• I percorsi di entrata e uscita dovrebbero, ove possibile, essere differenziati 
prevedendo chiara segnaletica nell’orientamento dell’utenza.

B) Zona ombreggio e solarium 

La zona ombreggio andrà organizzata garantendo adeguati spazi per la battigia in 
modo da garantire agevole passaggio e distanziamento fra i bagnanti e i passanti e 
prevedendo percorsi/corridoi di transito differenziati per direzione e minimizzando gli 
incontri fra gli utenti. Il layout deve tenere in considerazione i seguenti criteri:



• La distribuzione delle postazioni da assegnare ai bagnanti dovrà essere chiaramen-
te organizzata prevedendo:

1. La numerazione delle postazioni/ombrelloni e la registrazione per ogni postazione 
degli utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi 
erogabili.

2. L’assegnazione degli ombrelloni e dell’attrezzatura a corredo dovrebbe privilegiare 
l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano 
per più giorni. In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima 
dell’assegnazione della stessa attrezzatura ad un altro utente anche nella stessa 
giornata.

3. L’individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e 
stazionamento/movimento sulla battigia.

4. L’accompagnamento alla zona ombreggio da parte di personale dello stabilimento 
adeguatamente formato, che informi la clientela sulle misure da rispettare.

5. Le zone dedicate ai servizi dovranno essere facilmente identificabili come anche le 
misure da seguire.

6. Le  procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare   
l’assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento.

7. Aree delimitate per gli assistenti alla balneazione che garantiscano l’adeguato 
distanziamento.

• Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale nello stabilimento e un minor 
rischio, occorre definire misure di distanziamento minime tra le attrezzature di 
spiaggia che possano essere di riferimento, fermo restando che deve in ogni caso 
essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Nella 
ridefinizione del layout degli spazi, bisogna rispettare le seguenti distanze:

1. La distanza minima tra le file degli ombrelloni pari a 5 metri.
2. La distanza minima tra gli ombrelloni della stessa fila pari a 4,5 metri.

• Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (ad es. lettino, 
sdraio, sedia) dovranno essere fornite in quantità limitata al fine di garantire un 
distanziamento rispetto alle attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 2 metri; 
le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo 
nucleo familiare o co-abitante.

• Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraie, etc.) ove non allocate nel posto 
ombrellone, dovrà essere garantita la distanza minima di 2 metri l’una dall’altra.

C) Servizi e spazi complementari

• Per le cabine, va vietato l’uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo 
nucleo familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa o 
recettiva prevedendo un’adeguata igienizzazione fra un utente e il successivo.

• È da vietare la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad 
assembramenti e giochi di gruppo (aree giochi, feste/eventi).

• Per quanto concerne le piscine all’interno dello stabilimento balneare, occorrerà 
inibirne l’accesso e l’utilizzo.

• Per le aree di ristorazione si rimanda alle indicazioni di cui allo specifico documento 
tecnico.

• Per la fruizione di servizi igienici e docce va rispettato il distanziamento sociale di 
almeno 2 metri, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni.
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• Deve essere garantita vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini 
in tutte le circostanze.

• Nel complesso, evitare promiscuità nell’uso di qualsiasi attrezzatura da spiaggia, 
possibilmente procedendo all’identificazione univoca di ogni attrezzatura.

In linea generale le attività svolte in mare aperto (ad es. wind-surf, attività subacquea, 
balneazione da natanti) non presentano a priori rischi significativi rispetto a COVID-19, 
fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale (e delle operazioni di 
vestizione/svestizione nel caso di attività subacquea), nonché la sanificazione delle 
attrezzature di uso promiscuo (es. erogatori subacquei, attrezzature quali boma e 
albero del windsurf, etc).

Misure igienico sanitarie

• Gli utenti indossano la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento 
della postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento. 

• Vanno installati dispenser per l’igiene delle mani a disposizione dei bagnanti in 
luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento.

• Pulizia regolare almeno giornaliera, con i comuni detergenti delle varie superfici e 
arredi di cabine e aree comuni.

• Sanificazione regolare e frequente di attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse 
attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando 
l’utilizzo di strutture (es., cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia 
possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l’altro.

• Pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, 
dopo la chiusura; all’interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone 
per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun 
cliente potrà fare in autonomia.  

• Per quanto concerne le docce esse devono essere previste all’aperto, con garanzia 
di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata.

In ogni caso, per le misure specifiche si rimanda al Rapporto ISS-COVID-19 n. 19/2020. 

SPIAGGE LIBERE

L’opportunità - offerta da tali spiagge ai fruitori - di poter utilizzare gratuitamente gli 
arenili, anche allestendo da sé le attrezzature (ombrellone, sdraio, lettini), se da un 
lato rappresenta un vantaggio per l’utenza, dall’altra può creare delle problematiche 
nell’attuale periodo emergenziale, in riferimento alla difficoltà nell’attuazione e controllo 
delle misure di contrasto del contagio, in particolare al fine di evitare assembramenti e 
rispettare il distanziamento sociale.

In ragione di ciò, è necessario attuare innanzitutto un’intensa attività di comunicazione 
e sensibilizzazione, oltre che con gli strumenti tradizionali, anche attraverso social 
media, volta a favorire un comportamento corretto e consapevole da parte dell’utenza.

Tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle spiagge, della loro localizzazione, 
dei flussi dei frequentatori nei diversi periodi della stagione balneare, dovranno essere 
localmente definite puntualmente le modalità di accesso e di fruizione delle spiagge 
stesse, individuando quelle più idonee ed efficaci. Di seguito si riportano alcune 
indicazioni di carattere generale. 

15



Per favorire l’informativa all’utenza, è necessaria l’affissione nei punti di accesso – che 
dovranno essere puntualmente individuati - alle spiagge libere di cartelli in diverse 
lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il 
distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento. 

Anche al fine di favorire il contingentamento degli spazi, va preliminarmente mappato e 
tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia), – ad esempio con 
posizionamento di nastri (evitando comunque occasione di pericolo) - che sarà codificato 
rispettando le regole previste per gli stabilimenti balneari, per permettere agli utenti un 
corretto posizionamento delle attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento ed 
al fine di evitare l’aggregazione.
Tale previsione permetterà di individuare il massimo di capienza della spiaggia anche 
definendo turnazioni orarie e di prenotare gli spazi codificati, anche attraverso utilizzo 
di app/piattaforme on line; al fine di favorire la prenotazione stessa potrà altresì essere 
valutata la possibilità di prenotare contestualmente anche il parcheggio, prevedendo 
anche tariffe agevolate, ove possibile.
Tale modalità favorirà anche il contact tracing nell’eventualità di un caso di contagio.

Dovranno altresì essere valutate disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei 
bagnanti sulla battigia per evitare assembramenti.

Devono essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione 
delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti.

È opportuno, ove possibile, affidare la gestione di tali spiagge ad enti/soggetti che 
possono utilizzare personale adeguatamente formato, valutando altresì la possibilità 
di coinvolgimento di associazioni di volontariato, soggetti del terzo settore, etc., anche 
al fine di informare gli utenti sui comportamenti da seguire, nonché per assicurare le 
misure di distanziamento interpersonale in tutte le attività sull’arenile ed in acqua.

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato 
dal DPCM del 26 aprile, nonché nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione 
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie 
di prevenzione in tema di specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione 
nonché di sorveglianza sanitaria, ove prevista, si riportano di seguito alcune indicazioni 
per i lavoratori.
In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un’informazione di 
carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un’informativa più mirata, 
anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la 
vestizione/svestizione.
Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la 
messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione 
idroalcolica.
Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative 
in presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo 
stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica 
prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).
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Il personale addetto alle attività di allestimento/rimozione di ombrelloni/sdraio/etc., 
deve utilizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le 
procedure di vestizione/svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la 
corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell’attrezzatura.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in 
particolare prevedendo un’adeguata attività di pulizia degli stessi.
Per quanto concerne l’attività di salvamento in mare svolta dal “bagnino” o comunque 
di primo soccorso nei confronti dell’utenza, è da rilevare la necessità – stante la 
modalità di contagio da SARS-CoV-2 - di attenersi alle raccomandazioni impartite 
dall’Italian Resuscitation Council (IRC) nonché dall’European Resuscitation Council (ERC) 
nell’esecuzione della rianimazione cardiopolmonare, riducendo i rischi per il soccorritore 
(nella valutazione del respiro e nell’esecuzione delle ventilazioni di soccorso), senza 
venire meno della necessità  di continuare a soccorrere prontamente e adeguatamente 
le vittime di arresto cardiaco.
Nel rispetto del criterio di sicurezza, è necessario quindi considerare e valutare come 
proteggere contestualmente i soccorritori dal rischio di contagio. 
Pertanto, ogni volta che viene eseguita la rianimazione cardiopolmonare (RCP) su 
un adulto è necessario diffondere le indicazioni fornite da ERC e IRC come di seguito 
riportato.

In attesa di nuove evidenze scientifiche, si raccomanda di valutare il respiro soltanto 
guardando il torace della vittima alla ricerca di attività respiratoria normale, ma senza 
avvicinare il proprio volto a quello della vittima e di eseguire le sole compressioni (senza 
ventilazioni) con le modalità riportate nelle linee guida. Se disponibile un DAE utilizzarlo 
seguendo la procedura standard di defibrillazione meccanica. 

Si raccomanda di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI). Al termine della 
RCP, il soccorritore deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o con gel 
per le mani a base di alcool. 
Si raccomanda, inoltre di lavare gli indumenti appena possibile e prendere contatto con 
le autorità sanitarie per ulteriori suggerimenti, se del caso.

ULTERIORI INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Nel contesto sopra definito, si sono raccomandate alcune misure generali di prevenzione 
e di mitigazione di rischio per COVID-19 da assumere a livello nazionale.
 
È necessario comunicare che la fruizione delle spiagge sarà soggetta a restrizioni rilevanti 
e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità 
di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti 
individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto, ogni messaggio 
comunicativo deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del 
ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno 
questa stagione balneare, anche rispetto alla vigilanza sui bambini. Le norme che 
regolano la balneazione dovranno essere adeguatamente diffuse e illustrate sia ai 
professionisti del settore turistico-balneare che alla popolazione generale.
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