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Dott. Antonio Roma              Dott. Alessio Roma             CDL Giorgio Roma 
                        (Revisore Contabile) 
 

  Circolare Informativa  10/2020 
 

Ceccano, 12 Marzo 2020 
 
Contenimento e Gestione Emergenza Coronavirus COVID-19 – Aggiornamento n. 6. 
 

In questi giorni il nostro studio pubblicherà circolari volte a fornire indicazioni sul                                

“Contenimento e Gestione Emergenza Coronavirus COVID-19”, nell’ambito della gestione dei rapporti di 

lavoro. 
 

Con DPCM del 11.03.2020 sono state imposte nuove restrizioni all’apertura delle attività commerciali e 

produttive in genere. 
 

Attività che possono rimanere aperte ed attività da sospendere: 

 Sono sospese le attività di commercio al dettaglio fatta eccezione per le attività di generi alimentari; 

 Rimangono aperte le attività di: farmacie, edicole, tabaccai e parafarmacie, che devono però garantire la 

distanza interpersonale di sicurezza di un metro; 

 Sono sospese le attività di ristorazione (BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE); 

 Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (Parrucchieri, Barbieri, Centri Estetici); 

 Restano aperti, garantendo il rispetto delle norme igienico sanitarie, servizi: Bancari, Finanziari, 

Assicurativi. 
 

In ordine alle attività produttive e professionali, possono continuare l’attività con le seguenti 

raccomandazioni: 

 Consentire, ove possibile, il lavoro agile (si veda nostra Circolare n. 07/2020); 

 Incentivare la fruizione di ferie e congedi sia pregressi che maturandi (si veda nostra Circolare n. 

08/2020); 

 Sospendere le attività produttive dei reparti non indispensabili; 

 Assumere protocolli anti contagio, fornire dotazioni di protezione individuale (mascherine, prodotti 

igienizzanti ecc.); 

 Incentivare la sanificazione dei locali; 

 Limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti produttivi. 
 

Per i servizi di Trasporto Pubblico Locale i Presidenti delle Regioni potranno adottare specifici 

provvedimenti di riprogrammazione dei servizi, anche con riduzione al minimo degli stessi. 
 

In allegato trasmettiamo il DPCM 11/03/2020 con la tabella delle attività consentite. 

 
Con i migliori e più cordiali saluti. 
                                                                                                                                          

Studio Associato Roma - CdL 

                               Dott. Antonio Roma 

Allegati: 

- DPCM 11/03/2020 (testo completo): https://tinyurl.com/wlxhcdv  

https://www.studioassociatoroma.it/circolari
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf
https://www.studioassociatoroma.it/circolare-informativa-072020/
https://www.studioassociatoroma.it/circolare-informativa-082020/
https://www.studioassociatoroma.it/circolare-informativa-082020/
https://tinyurl.com/wlxhcdv
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