
Data Fonte Provvedimento Contenuto ID SCAN

17/05/20 Presidente del 
Consiglio dei Ministri

DPCM 17/05/2020  DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 11633

16/05/20 Presidente della 
Repubblica

Decreto Legge N. 33

Il Decreto introduce ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica dettando una serie di prescrizioni riguardanti in particolare 
gli spostamenti all'interno del territorio regionale o tra regioni diverse e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali. Dal 18 
maggio gli spostamenti sono liberi, salvo eventuali limitazioni disposte dallo Stato o dalle Regioni, con riferimento a specifiche aree interessate 
da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica Gli spostamenti tra regioni diverse e da e verso altri Stati sono così regolati:
fino al 2 giugno 2020: sono vietati gli spostamenti in una regione diversa o da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di 
assoluta urgenza o per motivi di salute, e ferma restando la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
dal 3 giugno 2020: via libera agli spostamenti tra regioni diverse, salvo limitazioni che potranno essere adottate solo con D.P.C.M. ex art. 2 D.L. 
n. 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico 
effettivamente presente in dette aree;

11631

15/05/20
Conferenza delle 

Regioni e delle 
Province Autonome

Linee di indirizzo per la 
riapertura delle attività 

economiche e 
produttive

Nel testo sono presenti schede che contengono consigli specifici per i singoli settori al fine di fornire uno spunto sintetico ed immediato di 
applicazione delle misure di prevenzione e contenimento. Ad ogni scheda sono integrate diverse misure riconosciute a livello scientifico per il 
contenimento (norme comportamentali, distanziamento sociale… )

11628

08/05/20 ISS Rapporto ISS COVID-19 
N. 20/2020

Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la Trasmissione del SARS-COV 2 11569

06/05/20
Ministero del Lavoro 

e delle Politiche 
Sociali

Verifiche  periodiche in 
emergenza Covid-19: 

NESSUN 
DIFFERIMENTO.

Non sono previsti differimenti per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in considerazione dell’emergenza epidemiologica. 
L’art. 103 comma 2 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 non può essere esteso alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui 
all'art. 71, comma 11 del D.Lgs. 81/08. La disposizione non contempla gli atti relativi ad attività di verifica rilasciati da soggetti privati.

11483

05/05/20
Ministero dello 

Sviluppo Economico

Modifiche agli allegati 
del DPCM 26 aprile 

2020

A partire dal 6 maggio 2020 potranno riaprire altre attività commerciali e produttive quali: il commercio al dettaglio di natanti e biciclette; il 
noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature; nonché le attività di conservazione e restauro di opere d’arte e i servizi di 
tolettatura degli animali da compagnia

11464

29/04/20 Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Legge N. 27 del 24 aprile 
2020

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 17 mazo 2020, N. 18 11353

26/04/20 Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

DPCM

Le disposizioni si applicano dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto previsto per le 
attività dell'aerospazio e della difesa e dei servizi postali comunitari, che si applicano dal 27 aprile 2020. Il Decreto prevede la riapertura delle 
seguenti categorie: manifattura, costruzioni e commercio all'ingrosso seguendo il nuovo protocollo di sicurezza, la cancellazione IVA su 
mascherine e prezzo bloccato dal governo, l’obbligo di rimanere a casa ed avvertire il proprio medico curante per chi ha sintomi febbrili e 
temperatura maggiore o uguale a 37,5°C

11247

24/04/20 Ministro della salute Protocollo
Il protocollo integra il precedente del 14 aprile 2020 in relazione alle attività professionali e produttive. Il testo premette che “la mancata 
attuazione del protocollo che ne assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni 
di sicurezza”.

11252

24/04/20
Ministero delle 

Infrastrutture e dei 
Trasporti

Protocollo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei cantieri 11269

23/04/20 INAIL Documento tecnico
Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione. E' composto da due parti, una che definisce l’ambito di rischio dell'attività lavorativa e l'altra che stabilisce le relative regole di 
contenimento del rischio. E' utile nell'elaborazione di un percorso di misure da adottare nei luoghi di lavoro nella cosiddetta "fase 2".

11241

17/04/20 ACCREDIA
Circolare tecnica DC N. 

06/2020
Nuove disposizioni sulle modalità di verifica condotte da Accredia o da altri Organismi di Certificazione (CAB). Per gli schemi che richiedono 
una verifica diretta (ISO 14001, ISO 45001…) è possibile svolgere la verifica da remoto e posticipare la verifica on site di 6 mesi

11159

16/04/20
Presidenza del 

Consiglio dei Ministri
Ordinanza N. 10

Stipula di contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software “Immuni”  che aiuterà a tenere sotto controllo la diffusione di 
COVID-19. L’applicazione non sarà obbligatoria ma scaricabile volontariamente, servirà per tracciare i contatti e sfrutterà la tecnologia 
bluetooth.

11156

16/04/20
Società Italiana di 

Medicina del Lavoro
Indicazioni operative

La S.I.M.L. fornisce un aggiornamento sui test sierologici disponibili per SARS-CoV-2 e specifica che i test sierologici attualmente disponibili 
per la diagnosi d’infezione da SARS-CoV-2 presentano alta eterogeneità sia in termini di tecnica utilizzata sia in termini di accuratezza, 
presentando una sensibilità non ancora soddisfacente. Allo stato attuale, l’uso di test sierologici a scopo diagnostico a livello individuale è 
fortemente sconsigliato. Si consiglia di evitare l’uso di test sierologici per il rilascio di certificati di riammissione al lavoro a seguito della 
sieropositività per anticorpi anti-SARS-CoV-2, sia per i rischi connessi con false sicurezze di immunità che, di non contagiosità.

11165

10/04/20 Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

DPCM Si confermano le restrizioni, già disposte con i precedenti decreti, fino al 3 maggio. Si continua con la sospensione delle attività produttive 
industriali e commerciali, ad eccezione di quelle contenute nell'Allegato 3

11064

10/04/20 ACCREDIA Circolare informativa N. 
08/2018

La data ultima per la migrazione alla UNI ISO 45001:2018, prevista per il 11 marzo 2021, è stata prorogata all'11 settembre 2021 11071

08/04/20
Preseidenza del 

Consiglio dei Ministri
Decreto Legge N. 23

Misure di sostegno alle imprese tra le quali il credito di imposta del 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro è estesa 
all'acquisto dei D.P.I., disinfettanti, detergenti e installazione di dispositivi di sicurezza dall'esposizione ad agenti biologici o a garantire il 
distanziamento sociale

11036

06/04/20

Ministero 
dell'Ambiente e della 
tutela del territorio e 

del mare

Circolare

Indicazioni in merito a F-gas: in caso di scadenza dei termini per i controlli sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 
al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno essere effettuati salvo nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 
e successivi o in assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19; la decorrenza dei termini per 
la comunicazione dei controlli periodici è sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprende a decorrere dal 16 aprile 2020

11045

03/04/20 INAIL Circolare
L'Istituto chiarisce che l'occasione di lavoro per il rischio Covid-19 non si applica solo ai sanitari ma anche ad altre attività lavorative che 
comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. Il rischio Covid-19, laddove ecceda il rischio della popolazione generale, è lavorativo 
a tutti gli effetti e in diverse circostanze lavorative.

11001

01/04/20
Presidente del 

Consiglio dei Ministri
DPCM

Il D.P.C.M. 1° aprile 2020 prolunga le restrizioni già disposte dai precedenti provvedimenti: divieto di spostamento delle persone fisiche, 
blocco delle attività produttive e commerciali, chiusura delle scuole, divieto di riunioni in presenza e assembramenti, fino al 13 aprile 2020.

10878

31/03/20 Ministero della Salute Circolare E’ stato prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l’invio delle informazioni riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio lavoratori 
sottoposti a sorveglianza sanitaria per l’anno 2019

10846

27/03/20
Associazione 

Nazionale Imprese di 
Disinfestazione

Linee Guida L'Associazione ha pubblicato delle linee guida per la disinfezione dei locali nei confronti di Covid-19 11135

26/03/20 INAIL Istruzione Operativa

L'INAIL chiarisce che ai sensi dell'articolo 103, comma 2, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 tutti i documenti unici di regolarità contributiva 
(Durc online) che riportano quale “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità 
fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse). Tutti i i richiedenti ai quali sia stata comunicata la 
disponibilità dell’esito positivo di regolarità devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 senza effettuare una nuova 
interrogazione.

11018

25/03/20 Ministero dello 
Sviluppo Economico

Decreto Ministeriale

Sono apportate modifiche all'elenco delle attività che possono continuare ad essere aperte, riportate nell'Allegato 1 del DPCM 22/03; 
vengono modificate le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2), le “Attività dei call center” (codice ATECO 
82.20.00) e le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99). Si escludono alcune attività prima inserite (ad es. 
produzione articoli in gomma – ATECO 22.1- e macchinari per agricoltura – 28.93) e se ne aggiungono altre prima escluse (ad esempio 
produzione vetro cavo – ATECO 23).

10672

25/03/20
Presidente della 

Repubblica
Decreto Legge N. 19

Abrogazione del Decreto Legge 23/02/20 N. 6 (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis e 4). Abrogazione dell'art. 35 del Decreto Legge 
02/03/20 N. 9. Possono essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più delle misure 
riportate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 
2020.

10675

24/03/20 ACCREDIA
Circolare tecnica N. 

10/2020

Nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del DPR 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra, è previsto che le persone fisiche e le 
imprese che svolgono determinate attività devono essere in possesso di un certificato rilasciato dagli organismi di certificazione. I certificati 
rilasciati in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile saranno validi fino al 15 giugno

11026

23/03/20
Ministero delle 

Infrastrutture e dei 
Trasporti

Protocollo
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri edili. Le linee guida illustrano 
dettagliatamente tutto quello che occorre per garantire la sicurezza in un cantiere.

10537

23/03/20 Ministero dell'Interno Modello

Nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti. Rispetto al precedete modulo dell'11/03 non si dichiara solo di non essere 
sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 ma va indicato infatti l’indirizzo da cui è iniziato lo 
spostamento nonché il luogo di destinazione. Non solo, nel nuovo modulo il dichiarante deve indicare oltre alla residenza anche il domicilio. 
Nella prima parte, tra i provvedimenti di cui deve dichiarare di essere a conoscenza, ci sono anche il Dpcm del 22 marzo e l'ordinanza del 
ministero della salute del 20 marzo «concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone» nel territorio nazionale.

10614

22/03/20 Presidente del 
Consiglio dei Ministri

DPCM Il decreto autorizza a rimanere aperte fino al 3 aprile esclusivamente le attività che erogano servizi di pubblica utilità o servizi essenziali che 
hanno il codice Ateco riportato in Allegato 1

10530

L'analisi di sintesi e il documento completo sono prerogativa dei possessori di SCAN, il servizio di EcoSafe sull'aggiornamento normativo



20/03/20 Ministro della salute Ordinanza
Fino al 3 aprile è è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; non è consentito svolgere attività 
ludica o ricreativa all’aperto;  è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per 
vacanza.

10532

20/03/20
Ministero delle 

Infrastrutture e dei 
Trasporti

Protocollo
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei settori del trasporto e della logistica. Le linee 
guida regolamentano il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore dei trasporti.

10566

19/03/20 INAIL Istruzione Operativa

INAIL ha definito una serie di istruzioni operative per produttori ed importatori di D.P.I. L’istituto è intervenuto con un nota operativa rivolta 
a chi si occupa di produzione/importazione/messa in commercio dei soli D.P.I. funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in 
corso. INAIL ha pubblicato le istruzioni, l’elenco completo dei D.P.I che rientrano nella misura straordinaria, il modello di autocertificazione e 
l’indirizzo mail ove spedire la richiesta.

10578

18/03/20 UNI Comunicato L’UNI ha messo a disposizione le norme tecniche che definiscono i requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova delle maschere filtranti, 
guanti e occhiali protettivi, indumenti e teli chirurgici. Sono gratis e scaricabili dal sito

10498

17/03/20 Presidente della 
Repubblica

Decreto Legge N. 18 
"Cura Italia"

Maxi decreto legge per far fronte all’emergenza Coronavirus, ci sono misure di potenziamento: del Sistema sanitario nazionale, della 
Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza; sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del 
lavoro e del reddito; supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese; sospensione degli obblighi di versamento per tributi e 
contributi e altri adempimenti fiscali e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

10465

14/03/20 Ministro della salute Protocollo
Linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio; Protocollo di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. La prosecuzione delle 
attività produttive può essere garantita solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

10409

14/03/20 Istituto Superiore di 
Sanità

Indicazioni Gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus COVID-19 10457

13/03/20 Ispettorato del 
Lavoro

Circolare

L'ispettorato del Lavoro, se il fattore di rischio biologico CODIV-19 se non è riconducibile all’attività lavorativa, condivide la posizione assunta 
dalla Regione Veneto di “non ritenere giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato 
all’infezione”. Si ritiene utile invece redigere un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e 
nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore, o soggetto a questi equiparato, 
assicurando al personale anche adeguati DPI.

10569

11/03/20
Presidente del 

Consiglio dei Ministri
DPCM

Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per Farmacie e parafarmacie, Generi alimentari, Generi per la cura della 
persona e degli animali, Prodotti informatici, elettrici e per l’illuminazione. Si deve evitare di uscire di casa se non per andare al lavoro o per 
ragioni di salute o per altre necessità. Bisogna avere con sè il modello di autodichiarazione per gli spostamenti. Scadenza delle disposizioni al 
25 marzo

10403

09/03/20 Presidente del 
Consiglio dei Ministri

DPCM Le misure del DPCM 8/03/2020 sono estese all’intero territorio nazionale con scadenza al 03/04/2020. 10400

08/03/20
Presidente del 

Consiglio dei Ministri
DPCM

Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, 
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-CusioOssola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. Divieto di ogni spostamento delle 
persone fisiche in entrata e in uscita dai territori indicati

10380

04/03/20
Presidente del 

Consiglio dei Ministri
DPCM

Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale; sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting, gli eventi sociali, le 
manifestazioni, gli spettacoli, le competizioni sportive; Il lavoro agile può essere applicato per tutta la durata dell’emergenza.

10378

02/03/20 Presidente della 
Repubblica

Decreto Legge N. 9 Supporto economico a cittadini e imprese; sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella "zona rossa"; misure di sostegno 
alle famiglie, dipendenti e autonomi e potenziamento degli ammortizzatori sociali nella "zona rossa"

10375

01/03/20 Presidente del 
Consiglio dei Ministri

DPCM Restrizioni per i comuni in zona rossa, per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le Provincie di Pesaro, Urbino, Savona, 
Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona e per l'intero territorio nazionale

10332

28/02/20
Presidente della 

Repubblica
Legge N.8

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi per 
antincendio, amianto, emissioni in atmosfera, fonti rinnovabili e consumi energetici; Verifiche su impianti elettrici e di terra sul portale CIVA 
dell'INAIL 

10356

25/02/20
Presidente del 

Consiglio dei Ministri
DPCM

Nelle Regioni Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive 
di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. La modalità di lavoro agile è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i 
datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle stesse regioni

10306

25/02/20 Ministro della salute Circolare Indicazioni per l'esecuzione dei tamponi e modalità di gestione del "caso" clinico 10308

23/2/20 0.02 Presidente del 
Consiglio dei Ministri

DPCM Disposizioni attuative del DL N.6; contiene le misure urgenti per il contenimento del contagio nei comuni in Lombardia e Veneto, le misure 
per il territorio nazionale e l'applicazione del lavoro agile

10190

23/2/20 0.01 Presidente della 
Repubblica

Decreto Legge N. 6 Inizio dell'emergenza e definizione delle misure da attuare nei comuni o nelle aree dove risulta positiva almeno una persona 10192

22/02/20 Ministro della salute Circolare Fornisce indicazioni ai Medici ed ai Pediatri sulle misure precauzionali in caso di casi sospetti 10303
21/02/20 Ministro della salute Ordinanza Misura della quarantena di 14 giorni per gli individui che hanno avuto contatti con casi confermati di COVID-19 10194

L'analisi di sintesi e il documento completo sono prerogativa dei possessori di SCAN, il servizio di EcoSafe sull'aggiornamento normativo


