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COVID-19 E PROFESSIONE
L'aggiornamento sulla normativa di interesse e informazioni
pratiche a cura di

LA GIORNATA POLITICA

Ieri, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel
corso di una conferenza stampa, ha annunciato l’avvio della
“ fase 2” a partire dal prossimo 4 maggio e valida per le
due settimane successive.
Gli spostamenti, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi,
saranno possibili all’interno di una stessa Regione per
motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; fuori
Regione, saranno, invece, consentiti per motivi di lavoro, di
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salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.
E’

obbligatorio

l’utilizzo

delle

mascherine

sui

mezzi

pubblici. Potranno riprendere le attività manifatturiere,
di

costruzioni,

di

intermediazione

immobiliare

e

il

commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire
da oggi, 27 aprile, sarà possibile procedere con tutte quelle

Qui il Decreto del Presidente del Consiglio dei

operazioni

ministri firmato del 26 aprile 2020.

sanificazione

Qui

l’Ordinanza

straordinario

11/2020

per

del

Commissario

l'emergenza

Covd-19,

propedeutiche
degli

alla

ambienti

e

riapertura
per

la

come

sicurezza

la
dei

lavoratori.
Il Presidente Conte si è anche soffermato sulle misure

Domenico Arcuri, che fissa i prezzi massimi di

economiche

vendita al consumo delle mascherine facciali.

liquidati quasi 3,5 mln di richieste per il bonus da 600 euro

finora

adottate.

Al

momento,

sono

stati

per autonomi, professionisti, co.co.co, agricoli e lavoratori
dello spettacolo, per un totale di 11 milioni di domande
calcolando anche quelle per la cassa integrazione.
Nel corso della seduta di venerdì 23 aprile, alla Camera è
stata

presentata

un’interrogazione

al

governo

a

firma

ell’on. Fiorini sulla riapertura dei cantieri per chiedere il
pagamento immediato delle opere eseguite sulla base
dello stato di avanzamento dei lavori di emergenza e

quali

siano

i

protocolli

di

sicurezza

anti-contagio

da

adottare per una celere ripresa dell'attività dei cantieri di
opere pubbliche e dei diversi comparti del settore coinvolti
nella filiera produttiva.
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