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Ai	gentili	Clienti	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Loro	sedi	

	

OGGETTO: EMERGENZA COVID19 – FASE 2 DAL 18 MAGGIO  
                 ULTERIORI RIAPERTURE E MISURE ANTI CONTAGIO              
 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa

 

Essendo documenti legislativi emanati nel corso del weekend, non avendo avuto il modo e il 
tempo di poterli leggere e analizzare, ci limitiamo a metterli a disposizione cosi come pubblicati 
sul sito del Consiglio dei ministri. 
  
Attività dello Studio     
In attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate rassicuriamo tutti i nostri clienti che il 
nostro Studio ha, sin dall’origine, attuato tutti i protocolli di sicurezza anti contagio. 

Pertanto a decorre dal 18 maggio, ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO, 
sarà possibile fissare incontri presso lo studio e/o con strumenti di videoconferenza. 
Nel rispetto delle norme di sicurezza presso in nostri locali potremo accogliere 
contemporaneamente un massimo di n. 3 persone  
 
Con separa informativa comunicheremo, alla nostra clientela, le modalità operative per poter 
consegnare documentazione utile alla redazione delle dichiarazioni dei redditi, documenti contabili 
ecc. ecc., nonché i canali di video comunicazione attivati per agevolare lo svolgimento delle 
attività. 
 
 
MISURE DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO DAL 18 MAGGIO    

 

Con il D.L. 33 del 16.05.2020 (allegato alla presente informativa) il Governo ha indicato le 
misure anti contagio in vigore da oggi stesso 18 maggio e sino al 31 luglio. 
All’art. 2 del Decreto sono indicate le sanzioni applicabili in caso di non rispetto di quanto previsto 
all’art. 1. 
 
 
ATTIVITA’ CHE RIAPRONO E MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE RISPETTARE 
E FAR RISPETTARE   

 

Con il DPCM di ieri sera 17.05.2020 sono state dettagliatamente indicate le procedure di 
sicurezza anti contagio e le procedure da attuare per le attività che possono riaprire a decorre da 
oggi 18 maggio e che devono essere adottate. 
 

Informativa per la clientela di studio 

N. 09 del 18.05.2020 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa riguardo le novità introdotte dal 
DL 33 del 16.05.2020 e dal DPCM del 17.05.2020 in merito alle attività che potranno aprire da 
oggi stesso 18 maggio e le relative procedure di sicurezza da adottare. 
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Al Dpcm in n. 17 allegati sono riepilogati tutti i protocolli di sicurezza anti contagio sino ad ora 
emanati per ogni specifico settore che di seguito elenchiamo per una più veloce e facile 
individuazione. 
 
Allegato da 1 a 7 (pag. 1-26):  protocolli di sicurezza da attuare per le celebrazioni  

di funzioni religiose e accesso ai luoghi di culto.  
  Allegato 8 (pag. 27-48):   protocolli di sicurezza da attuare per le attività ludiche di  

gioco e socialità di bambini e adolescenti 
  Allegato 9 (pag. 49):   protocolli di sicurezza da attuare per le attività di  

spettacoli dal vivo e cinema 
  Allegato 11 (pag. 52):  protocolli di sicurezza da attuare per le attività degli  

esercizi commerciali  
  Allegato 12 (pag. 53-65): protocolli di sicurezza da attuare negli ambienti di lavoro  
  Allegato 13 (pag. 66-74): protocolli di sicurezza da attuare nei cantieri  

 
  Allegato 14 (pag. 75-80): protocolli di sicurezza da attuare nel settore trasporto e  

logistica   
  Allegato 15 (pag. 81-92): protocolli di sicurezza da attuare nel settore trasporto  

pubblico   
  Allegato 16 (pag. 93):  Misure igienico-sanitarie da adottare  
  Allegato 17 (pag. 94-92): Linee guida per la riapertura delle attività Economiche e  

Produttive come segue: 
Ristorazione      pag. 98 
Attività Turistiche (stabilimenti Balneari)  pag. 100  
Strutture ricettive      pag. 102 
Servizi alla persona (acconciatori estetisti)  pag. 104 
Commercio al dettaglio     pag. 106 
Commercio al dettaglio su aree pubbliche  pag. 107 
Uffici aperti al pubblico     pag. 109 
Piscine       pag. 111 
Palestre       pag. 114 
Manutenzione del verde     pag. 117 
Musei e Biblioteche     pag. 119 

 
 

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE REGIONE LOMBARDIA   
 

Poiché nel D.L. e nel DPCM, sopra richiamati, viene demandata alle singole Regioni la facoltà di 
attuare norme più o meno restrittive cosi come anticipare e/o posticipare la riapertura di alcune 
attività alla presente alleghiamo l’Ordinanza n. 546 della Regione Lombardia in vigore da 
oggi 18 maggio 2020. 
 
 

  Distinti saluti      STUDIO ROSSI  
& PARTNERS  

 
 

          #NOILAVORIAMOPERVOI            #ANDRATUTTOBENE 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. 


