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Nuovo Coronavirus – COVID-19 
 
 

In breve 
 
A seguito del recente diffondersi a livello globale di un nuovo ceppo di Coronavirus (COVID 
19), si ritiene opportuno condividere con le imprese associate le indicazioni diffuse dagli enti 
competenti in materia. 

TES/ASI 33/20 
 
Nuovo Coronavirus  
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune 
raffreddore a malattie respiratorie più gravi. Nel dicembre 2019 a Wuhan, Cina, è stato identificato 
un nuovo ceppo di coronavirus (a cui è stato dato il nome di SARS-CoV-2), precedentemente mai 
riscontrato nell’uomo; tale virus è il responsabile della malattia ribattezzata COVID-19. 
 
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo Coronavirus può causare sintomi lievi come 
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 
respiratorie; raramente può essere fatale. 
 
Il nuovo Coronavirus si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona 
malata. La via primaria sono le  goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo, 
• contatti diretti personali, 
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi. 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi 
e cotti. 
 
La situazione in Italia e i provvedimenti presi dalle istituzioni 
Federchimica sta puntualmente seguendo e monitorando l’evolversi della situazione creatasi con 
il diffondersi del coronavirus. 
 
In particolare, si seguono, per darne la più ampia divulgazione, le indicazioni fornite dalla 
Protezione Civile, dal Ministero della Salute(1), dalla Regione Lombardia e dagli Enti preposti in 
relazione alle comunicazioni da fornire per il corretto rispetto delle disposizioni relative ai Comuni 
lombardi in cui si sono verificati i casi di contagio e alle indicazioni comportamentali e di igiene 
personale/collettiva che vengono richiamati . 
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Vi sono due ambiti sui quali si ritiene utile focalizzare l’attenzione: 
1. imprese/attività produttive e lavoratori dei comuni lombardi interessati, in questo momento 

prioritari 
2. imprese/attività produttive e lavoratori di tutti gli altri ambiti territoriali, per prevenire contatti 

e contagi.  
 

Al riguardo l’Ordinanza(2)(3) firmata 21 febbraio dal Ministro della salute e dal Presidente della 
Regione Lombardia pone indicazioni precise. 
 
Comuni lombardi attualmente interessati e misure obbligatorie da rispettare 
I Comuni interessati dalla sopraindicata Ordinanza sono i seguenti: 
Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo,, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova 
dei Passerini, Castelgerundo,  San Fiorano (l’elenco potrà modificarsi in relazione a possibili 
ulteriori Ordinanze). 
 
L’Ordinanza dispone le seguenti misure obbligatorie, con riferimento in particolare alle attività 
produttive: 

- Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità. 
- Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione 

di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e quelle che possono essere 
svolte al proprio domicilio. 

- Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni 
sopraindicati, anche al di fuori dell’area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei 
servizi essenziali. 

- Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopraindicati. 
- In relazione a quanto sopra, le imprese di tali comuni sono chiamate ad attenersi alle 

disposizioni dell’Ordinanza, in attesa che dagli organi ufficiali arrivino indicazioni 
aggiornate anche per quanto riguarda i tempi di vigenza delle stesse. 

 
Sono in atto e saranno implementati contatti con INPS e Istituti competenti in materia di lavoro  
per interventi a sostegno di imprese e lavoratori coinvolti; per le imprese nei comuni interessati 
dall’Ordinanza saranno previsti ammortizzatori sociali. 
 
Comuni non interessati alle sopraindicate misure obbligatorie 
Per le  situazioni al punto 2, le imprese sono invitate a richiamare attenzione sul rispetto da 
parte dei propri collaboratori delle regole comportamentali di igiene che la stessa Regione 
ha pubblicato  con l’Ordinanza. 
 
E’ facoltà delle aziende  adottare procedure o protocolli più cautelativi rispetto alla proprie 
esigenze e attività. 
E’ utile segnalare che per i  territori interessati alcune imprese stanno adottando modalità 
restrittive, che stante la situazione possono ritenersi consentite, chiedendo ai propri fornitori 
provenienti da quei territori di sospendere consegne per 15 giorni, così come alcune imprese  
stanno informando i propri clienti/committenti di quei territori di sospendere attività per 15 giorni.  
 
Gli Enti preposti assicurano che la situazione è sotto controllo, occorre quindi raccomandare la 
massima collaborazione fra le imprese  per ridurre al minimo anche effetti economici  negativi. 
 
  
Allegati  
 

 
1. Ordinanza Ministero Salute - Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus 2019 -
nCoV 

 
2. Ordinanza congiunta Ministro Salute - Presidente Regione Lombardia 

 
3. Ordinanza Ministero Salute - Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della 
malattia infettiva COVID-1 

http://85.18.34.85/iAutorfullNew.nsf/Spotlight/FEDERCHIM!88C3C1258516005F4C07/$File/1.%20Ordinanza%20Ministero%20Salute%20-%20Misure%20profilattiche%20contro%20il%20nuovo%20Coronavirus%202019%20-nCoV.pdf
http://85.18.34.85/iAutorfullNew.nsf/Spotlight/FEDERCHIM!88C3C1258516005F4C07/$File/1.%20Ordinanza%20Ministero%20Salute%20-%20Misure%20profilattiche%20contro%20il%20nuovo%20Coronavirus%202019%20-nCoV.pdf
http://85.18.34.85/iAutorfullNew.nsf/Spotlight/FEDERCHIM!88C3C1258516005F4C07/$File/2.%20Ordinanza%20congiunta%20Ministro%20Salute%20-%20Presidente%20Regione%20Lombardia.pdf
http://85.18.34.85/iAutorfullNew.nsf/Spotlight/FEDERCHIM!88C3C1258516005F4C07/$File/3.%20Ordinanza%20Ministero%20Salute%20-%20Ulteriori%20misure%20profilattiche%20contro%20la%20diffusione%20della%20malattia%20infettiva%20COVID-1.pdf
http://85.18.34.85/iAutorfullNew.nsf/Spotlight/FEDERCHIM!88C3C1258516005F4C07/$File/3.%20Ordinanza%20Ministero%20Salute%20-%20Ulteriori%20misure%20profilattiche%20contro%20la%20diffusione%20della%20malattia%20infettiva%20COVID-1.pdf
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Note 
(1) Ministero della Salute, Ordinanza 30 gennaio 2020 – Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019-nCoV), 

GuRI n. 26 del 1° febbraio 2020 
(2) Ordinanza congiunta Ministero della Salute, Regione Lombardia  
(3) Ministero della Salute, Ordinanza 21 gennaio 2020 – Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia 

infettiva COVID-19, GuRI n. 44 del 22 febbraio 2020 
 
 
 
 

http://85.18.34.85/iAutorfullnew.nsf/openLink?OpenAgent&gotolink=https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9209ea16-c876-48ef-9479-bfdebd5976a4/Ordinanza-21-2-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9209ea16-c876-48ef-9479-bfdebd5976a4-n1FxaZ7
http://85.18.34.85/iAutorfullnew.nsf/openLink?OpenAgent&gotolink=https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9209ea16-c876-48ef-9479-bfdebd5976a4/Ordinanza-21-2-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9209ea16-c876-48ef-9479-bfdebd5976a4-n1FxaZ7
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9209ea16-c876-48ef-9479-bfdebd5976a4/Ordinanza-21-2-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9209ea16-c876-48ef-9479-bfdebd5976a4-n1FxaZ7
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 Rilevato altresì che, anche sotto il profilo dell’ido-
neità dei locali e dei beni strumentali messi a disposi-
zione del presidio giudiziario, le criticità rappresentate 
dal presidente del Tribunale di Paola configurano gravi 
inadempienze rispetto agli impegni assunti con l’istanza 
di ripristino dall’ente responsabile per il mantenimento 
dell’Ufficio del giudice di pace di Cetraro; 

 Considerato che spetta all’ente che ha richiesto il man-
tenimento dell’Ufficio del giudice di pace l’obbligo di 
garantire la funzionalità ed operatività dell’ufficio stesso 
in piena autonomia e senza soluzione di continuità, con 
riferimento ad ogni attività inerente all’erogazione del 
servizio giustizia; 

 Ritenuto, pertanto, di escludere l’Ufficio del giudice di 
pace di Cetraro dall’elenco delle sedi mantenute con one-
ri a carico degli enti locali, specificatamente individuate 
dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive 
modificazioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. L’Ufficio del giudice di pace di Cetraro cessa di fun-
zionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 2. Alla medesima data le relative competenze sono at-
tribuite all’Ufficio del giudice di pace di Paola.   

  Art. 2.

     Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, 
registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 1° dicembre 2014, 
n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, non-
ché la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 
1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di 
quanto previsto dall’art. 1 che precede.   

  Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo gior-
no successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 19 novembre 2019 

 Il Ministro: BONAFEDE   

  Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2019 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne prev. n. 2265

  20A01149

    MINISTERO DELLA SALUTE

  ORDINANZA  21 febbraio 2020 .

      Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della 
malattia infettiva COVID-19.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera   q)   e 118 della 
Costituzione; 

 Visto l’art. 168 del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione europea; 

 Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 
recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale; 

 Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in parti-
colare, l’art. 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali; 

 Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gen-
naio 2020, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie ge-
nerale, n. 21 del 27 gennaio 2020; 

 Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gen-
naio 2020, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie ge-
nerale, n. 26 del 1° febbraio 2020; 

 Viste le circolari della Direzione generale della preven-
zione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 
22 gennaio 2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. 
n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 
2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 
3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell’8 febbraio 2020, prot. 
n. 5257 del 20 febbraio 2020; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de-
rivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento del-
la protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante 
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazio-
ne all’emergenza relativa al rischio sanitario connes-
so all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili»; 

 Considerata la segnalazione da parte della regione 
Lombardia di trasmissione sporadica e diffusione locale 
di infezione da SARS-CoV-2; 

 Considerato che è in corso la completa definizione del-
la catena epidemiologica nel contesto lombardo e che la 
situazione epidemiologica è in evoluzione; 

 Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il poten-
ziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, 
in assenza di immediate misure di contenimento; 
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 Preso atto del carattere diffusivo dell’epidemia e del 
notevole incremento dei casi e dei decessi notificati 
all’Organizzazione mondiale della sanità; 

 Viste le indicazioni del Comitato tecnico scientifico di 
cui all’art. 2 della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 
2020, riunitosi in data odierna; 

 Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente 
le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo 
di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere 
e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva 
COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche 
emergenti; 

 Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenzia-
mento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto 
dei principi di precauzione e proporzionalità, coerente-
mente con le raccomandazioni dettate dall’Organizzazio-
ne mondiale della sanità e dal Centro europeo per la pre-
venzione e il controllo delle malattie; 

  EMANA    
la seguente ordinanza:    

  Art. 1.

     1. È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmen-
te competenti di applicare la misura della quarantena con 
sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui 
che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di 
malattia infettiva diffusiva COVID-19. 

 2. È fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ulti-
mi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia 
dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate 
dall’epidemia, come identificate dall’Organizzazione 
mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al 
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria terri-
torialmente competente. 

 3. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l’Au-
torità sanitaria territorialmente competente provvederà 
all’adozione della misura della permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza 
di condizione ostative, di misure alternative di efficacia 
equivalente.   

  Art. 2.

     1. I dati personali raccolti nell’ambito delle attività di 
sorveglianza di cui all’art. 1 vengono trattati dall’Autorità 
sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 9, paragra-
fo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati per-
sonali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, 
e in relazione al contesto emergenziale in atto. La docu-
mentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta 
giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso 
sospetto.   

  Art. 3.

     1. La presente ordinanza ha validità di novanta giorni, 
a decorrere dalla data odierna. 

 La presente ordinanza viene inviata agli Organi di con-
trollo per la registrazione ed è pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 21 febbraio 2020 

 Il Ministro: SPERANZA   

  Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 267

  20A01220

    MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  PROVVEDIMENTO  12 febbraio 2020 .

      Modifica minore del disciplinare di produzione della de-
nominazione «Miele Varesino» registrata in qualità di deno-
minazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) 
n. 328 del 26 marzo 2014.    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze del-
le pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l’art. 4, 
comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

 Visto il regolamento (UE) n. 328/2014 della Commis-
sione del 26 marzo 2014 con il quale è stata iscritta nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette, la denominazione di ori-
gine protetta «Miele Varesino»; 

 Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell’art. 53, 
paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) 
n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di 
produzione della denominazione di origine protetta di cui 
sopra; 

 Considerato che, la Commissione europea ha appro-
vato la presente modifica minore ai sensi dell’art. 6, pa-
ragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 
n. 664/2014; 

 Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana il disci-
plinare di produzione attualmente vigente, a seguito 
dell’approvazione della modifica richiesta della D.O.P. 
«Miele Varesino», affinché le disposizioni contenute nel 
predetto documento siano accessibili per informazione 
   erga omnes    sul territorio nazionale; 
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Ministero della Salute 
 

        Il Ministro della Salute 

di Intesa con il Presidente della Regione Lombardia 

 

Visti gli articoli 32, 117, comma2, lettera q) e 118 della Costituzione; 

 

Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; 

 

Visto L’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario 

Nazionale, a norma del quale “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile 

e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero 

territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.” 

 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 

21 del 27 gennaio 2020; 

 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 

26 del 1° febbraio 2020; 

 

Viste le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, prot. 

n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. n. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. 

n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. 

n. 4001 dell’8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020; 

 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante 

“Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 

Preso atto che nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2020 sono stati accertati alcuni casi di infezione da 

coronavirus COVID19 inerenti a pazienti ricoverati presso gli ospedali di Codogno e Lodi; 

 

Considerato pertanto che sussiste un cluster di infezione nei comuni di Codogno e Castiglione d’Adda, 

contigui ai comuni di Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, 

Castelgerundo e San Fiorano; 
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Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto lombardo e 

che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate 

misure di contenimento; 

 

Preso atto del carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati 

all’Organizzazione Mondiale della Sanità; 

 

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato articolo 32 

legge 833/78 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio; 

 

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il 

periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia 

infettiva diffusiva COVID -19; 

 

Considerato che le organizzazioni sanitarie internazionali indicano in quattordici giorni il tempo di 

incubazione; 

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel 

rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle 

malattie; 

 

  

 

dispone quanto segue: 

 

 

per i comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, 

Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano è resa obbligatoria la: 

 

1) Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie 

religiose; 

2) Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi 

essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto 

nei punti successivi; 

3) Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di 

quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al 

proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro); 

4) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni 

sopraindicati, anche al di fuori dell’area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi 

essenziali; 

5) Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti 

comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione; 

6) Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni 

sopraindicati; 

7) Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della 

popolazione residente nei comuni sopracitati, con l’esclusione della frequenza dei corsi telematici 

universitari; 
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8) Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopra indicati. 

I lavoratori impiegati nei servizi essenziali sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato 

di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID19 a cura dei datori di lavori. 

 

La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene quotidianamente 

effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento di Regione Lombardia congiuntamente con le 

Autorità centrali. 

 

Il Prefetto di Lodi è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 

 

Milano, 21 febbraio 2020 

 

 

Attilio Fontana         Roberto Speranza 

 



—  12  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 261-2-2020

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 novembre 2019 

 Il direttore generale: DI FELICE   
  Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività 
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, n. 1-3360

  

      AVVERTENZA:  

  Il testo del decreto comprensivo degli allegati è consultabile al se-
guente indirizzo:     https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione    

  20A00576

    MINISTERO DELLA SALUTE

  ORDINANZA  30 gennaio 2020 .

      Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - 
nCoV).    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera   q)  , e 118 
della Costituzione; 

 Visto l’art. 168 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea; 

 Visto l’art. 47  -bis   del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni 
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana; 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzio-
ne del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l’art. 32; 

 Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

 Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con re-
gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; 

 Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aerona-
vigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, 
n. 1045; 

 Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adotta-
to dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 mag-
gio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le 
nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero; 

 Vista le circolari della Direzione generale della preven-
zione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 
del 22 gennaio 2020 e prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020; 

 Dato atto che, come previsto dal menzionato regola-
mento sanitario internazionale (2005), è stata attivata 
una procedura sanitaria, gestita dagli Uffici di sanità 
marittima, aerea e di frontiera - Servizi assistenza sanita-
ria personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero 
della salute, per verificare l’eventuale presenza a bordo 
degli aeromobili di casi sospetti sintomatici e disporre il 
loro eventuale trasferimento in bio-contenimento, e che 

è stata rafforzata la sorveglianza dei passeggeri di voli 
diretti dalla Cina (e di ogni altro volo con segnalati casi 
sospetti di 2019 - nCoV); 

 Dato atto, altresì, che è stato distribuito e affisso mate-
riale informativo negli aeroporti per informare i viaggiatori 
internazionali, che, agli aggiornamenti inerenti l’evento, è 
dedicato un apposito spazio del portale del Ministero della 
salute e che è stato potenziato il servizio di informazione al 
cittadino fornita dal numero di pubblica utilità 1500; 

 Tenuto conto che, allo stato, tutti i passeggeri sbarcanti in 
Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti 
aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona soste-
nuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) sono sottoposti a 
controlli sanitari, su disposizioni del Ministero della salute; 

 Considerato, altresì, che, al fine di assicurare la celerità del-
le procedure e la sicurezza delle stesse, può essere necessario 
effettuare i predetti controlli sanitari sia a bordo degli aero-
mobili sia nelle zone dedicate, all’uopo individuate dal com-
petente USMAF-SASN, all’interno degli spazi aeroportuali; 

 Vista l’ordinanza ministeriale del 25 gennaio 2020, 
recante Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus 
(2019 - nCoV); 

 Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologi-
ca, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
del notevole incremento dei casi e decessi notificati all’Or-
ganizzazione mondiale della sanità (di seguito,   OMS)  ; 

 Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale 
forma morbosa indicano la trasmissione interumana so-
stenuta dell’infezione in Cina; 

 Richiamato l’art. 43 del menzionato regolamento sanita-
rio internazionale (2005), che non impedisce agli Stati Parti 
l’implementazione di misure sanitarie, in accordo con la pro-
pria legislazione nazionale e con gli obblighi derivanti dal 
diritto internazionale, in risposta a rischi specifici per la sani-
tà pubblica o emergenze sanitarie di interesse internazionale 
che raggiungano lo stesso livello di protezione sanitaria o un 
livello superiore rispetto alle raccomandazioni dell’OMS; 

  Preso atto che tali misure non devono essere più restrit-
tive del traffico internazionale e più invasive o intrusive 
per le persone di ragionevoli alternative in grado di rag-
giungere un adeguato livello di protezione sanitaria e che, 
nel determinare se attuare le misure sanitarie in questione, 
gli Stati Parti devono basare le proprie decisioni:  

 (a) su principi scientifici; 
 (b) su prove scientifiche disponibili di un rischio per la 

salute o, in caso tali prove non siano sufficienti, su informa-
zioni disponibili incluse quelle fornite dall’OMS e da altre 
organizzazioni intergovernative e altri enti internazionali; e 

 (c) su qualsiasi consulenza o parere specifici dell’OMS; 
 Considerato che uno Stato Parte che attui misure sani-

tarie aggiuntive che interferiscano sostanzialmente con il 
traffico internazionale deve fornire all’OMS il razionale 
di sanità pubblica e le relative informazioni scientifiche; 

 Ritenuto di dover mettere in atto ogni ulteriore utile mi-
sura per prevenire, ridurre e contenere il rischio di diffusio-
ne dell’infezione da nuovo Coronavirus (2019 - nCoV), tra 
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la popolazione, anche in considerazione delle indicazioni 
dell’OMS e del Centro europeo per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie; 

 Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenzia-
mento della sorveglianza sanitaria necessaria, con il mi-
nor disagio e costo per tutti i soggetti interessati; 

 Considerato che la Cina comprende diverse aree in cui 
si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del 
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV); 

 Ritenuto necessario e urgente disporre misure idonee ad 
evitare l’ingresso di viaggiatori internazionali provenienti 
dalla Cina, per il periodo di tempo necessario e sufficiente 
a garantire un adeguato livello di protezione sanitaria; 

  EMANA

    la seguente ordinanza:    

  Art. 1.

     1. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione 
sanitaria è interdetto il traffico aereo dalla Cina, quale Pae-
se comprendente aree in cui si è verificata una trasmissione 
autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). 

 2. Le compagnie aeree, le società e gli enti, pubblici e 
privati, che gestiscono gli scali aeroportuali, sono tenuti 
al rispetto della presente ordinanza e di ogni misura at-
tuativa adottata dall’Ente nazionale per l’aviazione civile 
(ENAC) e dalle altre autorità competenti.   

  Art. 2.

     1. La presente ordinanza ha validità di novanta giorni, 
a decorrere dalla data odierna. 

 La presente ordinanza viene inviata agli organi di con-
trollo per la registrazione ed è pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 30 gennaio 2020 

 Il Ministro: SPERANZA   
  Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2020

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 203

  20A00738

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  6 dicembre 2019 .

      Aggiornamenti relativi all’anno 2020, delle misure unita-
rie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,

LE INFRASTRUTTURE PORTUALI

ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE  

 Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblica-
to nella   Gazzetta Ufficiale   del 23 dicembre 1989, n. 299, ema-
nato in esecuzione delle disposizioni contenute nell’art. 10, 

comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito 
con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il 
quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione 
dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rila-
sciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989; 

 Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante 
«Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi 
a concessioni demaniali marittime», convertito, con mo-
dificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, 
n. 494 ed in particolare dall’art. 04, sulla base del quale i 
canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime 
con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati an-
nualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati 
dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei 
prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale). 

 Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione di 
controllo della Corte dei conti, nell’adunanza del 23 ottobre 
1997, ha ritenuto che la misura minima di canone - prevista 
dall’art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - deb-
ba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri; 

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell’ordina-
mento nuove norme sull’uso dei beni demaniali marittimi ad 
uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione 
dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo 
che per quelle destinate alla nautica da diporto; 

 Considerata la necessità di procedere all’aggiornamen-
to delle misure dei canoni annui per l’anno 2020; 

 Considerato che l’Istituto nazionale di statistica, riscon-
trando l’apposita richiesta di questa Amministrazione, 
ha comunicato, con nota prot. n. 8996 in data 22 ottobre 
2019, che per il periodo settembre 2018 - settembre 2019, 
l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati è pari al + 0,1% e, con nota prot. n. 10296 in 
data 28 novembre 2019, che l’indice dei prezzi alla pro-
duzione dei prodotti industriali è pari al -1,6% 

 Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo set-
tembre 2018 - settembre 2019, ultimo mese utile per ap-
plicare la riduzione dal 1° gennaio 2020, è pari a -0,75%; 

  Decreta:  

 1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle conces-
sioni demaniali marittime sono aggiornate, per l’anno 2020, 
applicando la riduzione dello zero virgola settantacinque per-
cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2019. 

 2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la 
base di calcolo per la determinazione del canone da ap-
plicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o 
rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2020. 

 3. La medesima percentuale si applica alle concessioni 
in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° genna-
io 2020. 

 4. La misura minima di canone di euro 364,63 (trecen-
tosessantaquattro/63) prevista dall’art. 9 del decreto in-
terministeriale 19 luglio 1989 - è ridotta ad euro 361,90 
(trecentosessantuno/90) a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
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