
WARNING ORGANIZZATIVI CAUSATI DAL CORONAVIRUS 

 

Con l’entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020 sono estese ed inasprite le misure 
precauzionali da adottarsi in tutto il territorio nazionale per contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19.  

In attesa di ulteriori e più ampi chiarimenti governativi e delle autorità locali, presentiamo 
una sintesi di adeguamenti organizzativi che i nostri Clienti (imprese e lavoratori autonomi) 
devono adottare; chiaramente nella scelta abbiamo tenuto conto del profilo operativo della 
nostra clientela.  

La presente memoria è destinata ai titolari, ai soci, ai coadiuvanti delle varie attività 
esercitate, ma non prende in esame gli aspetti relativi al personale dipendente in quanto per 
questo ceto ha già provveduto la nostra consulente del lavoro a diramare le opportune 
circolari destinate ai clienti che occupano personale dipendente da noi amministrato.  

Spostamenti  

Sono da evitare e ridurre al minimo indispensabile e devono essere motivati da comprovate 
esigenze: (i) di lavoro, (ii) da situazioni di necessità, (iii) di salute.  

Ristoranti e Bar  

Possono operare soltanto tra le ore 6.00 e le ore 18.00. Il gestore ha l’obbligo di predisporre 
le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro.  

Attività Commerciali in locali aperti al pubblico o all’aperto  

Il gestore deve garantire l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o 
comunque tali da evitare assembramenti di persone e comunque in modo da garantire la 
possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  

Autoscuole  

Gli esami di idoneità sono sospesi.  

Per tutte le altre Attività  

Sono da rispettare le disposizioni sugli “spostamenti” (vedi sopra), sono da evitare riunioni 
e meeting se non per comprovate esigenze, cercando di prediligere in alternativa lo 
svolgimento di riunioni con modalità di collegamento da remoto.  

 

 

Si allega:  

1) Autodichiarazione per viaggi e transiti  
2) Autodichiarazione per spostamenti  

 

 



AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTAMENTI A CAUSA 
DI COMPROVATE MOTIVAZIONI DI LAVORO 

 

Il sottoscritto __________________________________, nato il __________ a 
_______________________________, CF ________________________________ 
residente in __________________, via______________________________, identificato 
a mezzo del documento ______________________ nr. __________________ rilasciato 
il _______________ da _________________________ titolare dell’utenza telefonica 
__________________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)  

RILASCIA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
LA SEGUENTE AUTOCERTIFICAZIONE 

Preso atto delle norme emanate dalle Autorità competenti per il contenimento del rischio di 
esposizione al nuovo Coronavirus COVID 19, al fine di consentire gli spostamenti in 
entrata ed in uscita dalle zone interessate dai D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, in attesa di 
ulteriori indicazioni da parte delle Autorità competenti, con la presente si attesta  

La comprovata esigenza lavorativa:  

 per il tragitto casa-lavoro e viceversa per indispensabili esigenze professionali da 
svolgersi presso: 
________________________________________________________________  

 per il tragitto sede aziendale-cliente/fornitore e viceversa per indispensabili esigenze 
professionali da svolgersi presso: 
_______________________________________________________________ 

 per il trasporto di merci da/per le zone interessate di cui al DPCM 8 marzo 2020 per 
indispensabili esigenze di fornitura/trasporto presso: 
_______________________________________________________________ 

 

lo scrivente 

 

___________________ 

 

 



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI 

ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nato il ____________________________________ a ____________________________________, 

residente in ___________________________, via_______________________________________, 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art 495 c.p.)  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 Di essere in transito da ___________________________________________________________ 

    proveniente da__________________________________________________________________ 

    e diretto a______________________________________________________________________ 

; 

 

 Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, comma 1 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 Marzo 2020, in maniera specifica per 

quello che concerne lo spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale, 

nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, co. 1, del DPCM 8 Marzo 2020 in caso di 

inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);  

 

 Che il viaggio è determinato da:  

o comprovate esigenze lavorative;  

o situazioni di necessità;  

o motivi di salute; 

o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

 

A questo riguardo, dichiaro: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Data e luogo :_______________ 

 

Firma del dichiarante      L’Operatore di Polizia 

        (in caso di controllo) 
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