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Segreterie Generali 

 
Roma, 17 marzo 2020 
 
Via Email 

Spett.le  
Presidenza 
Vice Presidenza 
Confcommercio 
 
presidenza@confcommercio.it 
vicepresidenza@confcommercio.it 
 
 

Oggetto: Emergenza Covid-19, Protocollo Sicurezza, definizione linee guida e/o protocolli 
integrativi 

 
 
Facciamo seguito alla sottoscrizione del “Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 
14 marzo u.s., per sottoporvi la necessità di definire e condividere linee guida e/o protocolli 
integrativi dell’intesa sopra richiamata al fine di adeguare e declinare indicazioni e prescrizioni 
ivi definite alla specificità del singolo settore. 
Riteniamo che tale modalità operativa sia di  supporto alla difficile gestione nelle attività 
commerciali, di servizi, di ristorazione nei territori dove permangono diverse difficoltà a dotare le 
lavoratrici e i lavoratori dei DPI e ad adattare le misure individuate nel Protocollo al fine di 
realizzare le condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di informazione, 
formazione, protezione e sicurezza per la prosecuzione delle attività. 
Alla luce di quanto sopra, vi chiediamo di individuare data e modalità di incontro e se già in 
vostra elaborazione, di condividere le prime bozze sulle quali lavorare per arrivare alla 
sottoscrizione di Protocolli/linee guida di regolamentazione di settore utili a realizzare una 
concreta e coordinata gestione di una fase inedita e molto complessa. 
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Segreterie Generali 

 
Roma, 17 marzo 2020 
 
Via Email 

Spett.le  
Presidenza 
Confesercenti 
 
presidenza@confesercenti.it 
mauro.bussoni@confesercenti.it 
 
 
 

Oggetto: Emergenza Covid-19, Protocollo Sicurezza, definizione linee guida e/o protocolli 
integrativi 

 
 
Facciamo seguito alla sottoscrizione del “Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 
14 marzo u.s., per sottoporvi la necessità di definire e condividere linee guida e/o protocolli 
integrativi dell’intesa sopra richiamata al fine di adeguare e declinare indicazioni e prescrizioni 
ivi definite alla specificità del singolo settore. 
Riteniamo che tale modalità operativa sia di supporto alla difficile gestione nelle attività 
commerciali, di servizi, di ristorazione nei territori dove permangono diverse difficoltà a dotare le 
lavoratrici e i lavoratori dei DPI e ad adattare le misure individuate nel Protocollo al fine di 
realizzare le condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di informazione, 
formazione, protezione e sicurezza per la prosecuzione delle attività. 
Alla luce di quanto sopra, vi chiediamo di individuare data e modalità di incontro e se già in 
vostra elaborazione, di condividere le prime bozze sulle quali lavorare per arrivare alla 
sottoscrizione di Protocolli/linee guida di regolamentazione di settore utili a realizzare una 
concreta e coordinata gestione di una fase inedita e molto complessa. 
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Segreterie Generali 

 
Roma, 17 marzo 2020 
 
Via Email 

Spett.le  
Presidenza 
Federdistribuzione 
 
 
Francesco.quattrone@federdistribuzione.it 
 
 

Oggetto: Emergenza Covid-19, Protocollo Sicurezza, definizione linee guida e/o protocolli 
integrativi 

 
 
Facciamo seguito alla sottoscrizione del “Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 

14 marzo u.s., per sottoporvi la necessità di definire e condividere linee guida e/o protocolli 

integrativi dell’intesa sopra richiamata al fine di adeguare e declinare indicazioni e prescrizioni 

ivi definite alla specificità del singolo settore. 

Riteniamo che tale modalità operativa sia di supporto alla difficile gestione nelle attività 

commerciali, di servizi, di ristorazione nei territori dove permangono diverse difficoltà a dotare le 

lavoratrici e i lavoratori dei DPI e ad adattare le misure individuate nel Protocollo al fine di 

realizzare le condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di informazione, 

formazione, protezione e sicurezza per la prosecuzione delle attività. 

Alla luce di quanto sopra, vi chiediamo di individuare data e modalità di incontro e se già in 

vostra elaborazione, di condividere le prime bozze sulle quali lavorare per arrivare alla 

sottoscrizione di Protocolli/linee guida di regolamentazione di settore utili a realizzare una 

concreta e coordinata gestione di una fase inedita e molto complessa. 
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