
 

 
 
 
 

Firenze, 27 maggio 2020 
 

Egr. dr. 
Vittorio Bugli  
Assessore alla Presidenza  
Regione Toscana  

 
Gentilissimo, 
 
il DPCM del 17 maggio 2020, emanato in sostituzione del precedente del 26 aprile 2020 riporta in allegato le 
misure ai fini del contenimento del contagio da Covid-19 per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive 
industriali e commerciali. 
 
Negli allegati ed in particolare nell’allegato 17 “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e 
produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 aggiornate con 
ulteriore documento del 25 maggio 2020 si individuano una serie di misure che le imprese debbono applicare. 
 
Alcune di queste misure sono declinate in maniera diversa e più restrittiva all’interno dell’ordinanza n.48 della 
Regione Toscana del 3 maggio 2020. Ci riferiamo in particolare ai punti 5, 6 e 7 della ordinanza 48. 
 
Al punto 5 in particolare si prevede la sanificazione degli ambienti di lavoro con la frequenza giornaliera, mentre 
nelle Linee Guida e nel protocollo di regolamentazione anticontagio sottoscritto dalle parti sociali (allegato 12 al 
DPCM del 17 maggio 2020), si prevede una pulizia giornaliera degli ambienti ed una sanificazione periodica. 
Chiediamo pertanto di modificare l’ordinanza adeguandola alle disposizioni nazionali. 
 
Al punto 6 si prevede che la sanificazione degli ambienti sia registrata su supporti cartacei o informatici. Le 
disposizioni nazionali non prevedono alcuna registrazione di tali attività. Chiediamo pertanto, anche in questo 
caso, l’adeguamento alle norme nazionali eliminando tale adempimento che penalizza unicamente le imprese 
della Toscana. 
 
Al punto 7 si prevede la sanificazione degli impianti di areazione. Tale operazione, oltre che essere difficilmente 
praticabile ed estremamente onerosa, non consente l’accensione degli impianti di raffreddamento; questo aspetto, 
in ragione dell’approssimarsi della stagione estiva, creerà condizioni di stress e disagio per molti lavoratori. 
Chiediamo, pertanto, l’eliminazione del punto 7, in considerazione anche del fatto che il tema è comunque inserito 
all’interno dell’aggiornamento delle Linee Guida delle Regioni del 25 maggio. 
 
Con i migliori saluti. 
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