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Fase 2B: Circolare di chiarimento del Ministero dell’Interno e
nuovo modello per l’autodichiarazione degli spostamenti
In breve
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato una circolare indirizzata ai Prefetti in cui fornisce alcuni
chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni dettate dai Decreti recentemente
pubblicati per la gestione della cosiddetta “Fase 2B”.
Lo stesso Ministero ha inoltre reso disponibile una nuova versione del modello di
autodichiarazione da utilizzare per gli spostamenti interregionali.
TES/IND 178/20

Precedenti comunicazioni
A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio
scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti
sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.

Circolare Ministero dell’Interno
La Circolare (in allegato) conferma quanto riportato nelle precedenti comunicazioni di
Federchimica sul DL 16 maggio 2020, n. 33(1) e sul DPCM 17 maggio 2020(2) (vedere Circolari
TES/IND 170/20 e TES/IND 171/20).
In particolare, viene ribadito che le attività economiche e produttive devono svolgersi nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Tali protocolli possono essere adottati a livello regionale o di provincia autonoma; in assenza di
protocolli o linee guida territoriali, si applicano i protocolli o le linee guida adottati a livello
nazionale (vedere allegati al Dpcm 17 maggio 2020).
La Circolare prevede inoltre che sia verificata la sussistenza delle condizioni richieste per la
prevenzione o la riduzione del rischio di contagio, tramite un apposito regime di controlli,
stabilito a livello regionale.

Nuovo modello autodichiarazione spostamenti
Sul sito del Ministero dell’Interno è stato pubblicato il nuovo modello per l’autodichiarazione degli
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spostamenti (in allegato). Si ricorda che, ai sensi dei sopracitati Decreti, fino al 2 giugno 2020 è
necessario giustificare gli spostamenti tra Regioni, che possono avere luogo solo per
comprovate esigenze lavorative, per assoluta urgenza, per motivi di salute o per il rientro presso
domicilio, abitazione o residenza.
L'autodichiarazione è comunque anche in possesso degli operatori di polizia e può essere
compilata al momento del controllo; il Ministero dell’Interno inoltre ha segnalato che può essere
ancora utilizzato il precedente modello, barrando le voci non più attuali.

Allegati
Circolare Min Int n 15350 del 19 maggio 2020
Modello autodichiarazione editabile 18-05-20

Note
(1) GuRI n. 125 del 16 maggio 2020, Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19
(2) GuRI n. 126 del 17 maggio 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
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