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In relazione al riacuirsi nelle ultime settimane del contagio da COVID-19 in Italia, alle nuove evidenze 
sulla maggiore trasmissibilità delle nuove varianti SARSCoV-2 ed in riferimento al DPCM 02.03.2021 
ed all’Ordinanza Regionale Emilia Romagna del 03.03.2021, riteniamo utile riassumere alcune 
disposizioni in essi contenuti aventi riflessi sulle nostre aziende clienti.  

1. CAMBIA IL PROTOCOLLO SANITARIO PER CESSARE L’ISOLAMENTO PER I CONTATTI STRETTI 
ED I CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE  
L’Ordinanza Regionale Emilia Romagna dispone che “... alla luce delle nuove evidenze sulla 
maggiore trasmissibilità delle nuove varianti SARSCoV-2:  
a) che siano applicate tutte le misure volte ad implementare le attività di ricerca e gestione dei 

contatti dei casi indicate nella citata Circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 
gennaio 2021, tra cui l’impiego del test molecolare nella sorveglianza dei contatti stretti e a 
basso rischio e la chiusura della quarantena a 14 giorni con test molecolare; 

Ciò significa che per i CONTATTI STRETTI: 
- Se fino ad oggi valevano le disposizioni secondo cui i contatti stretti potevano rientrare in 

comunità dopo 10 giorni di isolamento + test molecolare (tampone) negativo oppure dopo 
14 giorni senza fare il tampone giorno  

- Dal 04.03.2021 per la Regione Emilia Romagna per poter cessare l’isolamento 
occorre avere tampone negativo al 14mo giorno  

 

b) che non potrà essere interrotto l’isolamento del caso confermato dopo 21 giorni dalla comparsa 
dei sintomi ma dovrà proseguire l’isolamento fino all’effettuazione di un test molecolare con 
risultato negativo" 

Ciò significa che per i CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE: 
- Se fino ad oggi valevano le disposizioni secondo cui la persona ammalatasi di Covid-19 

rientrante nella casistica “Casi positivi a lungo termine” , ovvero asintomatica ma ancora 
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positiva al tampone, poteva cessare l’isolamento al 21rno giorno poiché ritenuta non più 
contagioso per l’autorità pubblica 

- Dal 04.03.2021 per la Regione Emilia Romagna per poter cessare l’isolamento 
occorre avere tampone negativo anche se asintomatici al 21mo giorno (con la 
possibilità di dover pertanto prolungare l’isolamento fino al raggiungimento di 
test molecolare negativo) 

 
 
2. SALUTE E SICUREZZA IN TEMPO DI 3° ONDATA PANDEMICA  

 PROTOCOLLI 
- confermata dal DPCM 02.03.2021, come nei precedenti DPCM, la validità dei protocolli 

condivisi anticontagio.  
- si ricorda alle aziende che il Protocollo aziendale anti-contagio è un documento 

dinamico, da rivedere periodicamente in funzione dell’andamento della 
pandemia e delle misure che si renda eventualmente necessario aggiornare e/o 
integrare al fine di garantire salute e sicurezza sul posto di lavoro 

 FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 
- non ci sono cambiamenti rispetto alle precedenti disposizioni in essere. Con riferimento 

all'articolo 25, comma 7 del DPCM, si conferma la possibilità di svolgere in presenza i corsi 
di formazione in materia di salute e sicurezza.  

- si consiglia tuttavia vivamente alle aziende di promuovere, ove possibile, 
formazione a distanza. L’attuazione di eventi in presenza (es. addestramenti ed 
esercitazioni, corsi formativi in azienda per i soli propri lavoratori, …) sono consentiti previo 
applicazione degli appositi protocolli anti-contagio 

 LAVORO AGILE 
- le pubbliche amministrazioni "assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile” 
- per le aziende private "è fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro 

agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché 
di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto" (i protocolli 
condivisi). 
 

3. LIMITAZIONI ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE  
 AREA ROSSA – PROVINCIA DI MODENA 

- sospese le attività commerciali al dettaglio, "fatta eccezione per le attività di vendita di 
generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di 
vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri 
commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le 
chiusure nei giorni festivi e prefestivi". Sono poi chiusi "i mercati, salvo la vendita di soli 
generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici" 

- sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, 
impianti sciistici, attività svolte nei centri sportivi all'aperto 

- sospese le attività inerenti servizi alla persona, (ad esempio parrucchieri, barbieri e centri 
estetici) con l'eccezione di quelle individuate nell'allegato 24 (lavanderie, pompe funebri..) 

- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie):  
o ad esclusione (fatta salva l’applicazione di misure anticontagio) delle mense, del 

catering continuativo su base contrattuale, ristorazione negli alberghi e in altre 
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strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati, degli esercizi 
di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento 
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, 
negli aeroporti, nei porti e negli interporti  

o con varie eccezioni riguardo la consegna a domicilio e asporto 
 AREA ARANCIONE SCURO – PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

- permesse le attività commerciali al dettaglio "a condizione che sia assicurato, oltre alla 
distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato 
e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto 
dei beni" 

- chiusura nelle giornate festive e prefestive degli "esercizi commerciali presenti all'interno 
dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre 
strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, 
lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, 
tabacchi, edicole e librerie" 

- stesse disposizioni dell’Area Rossa in merito alle sospensioni, esclusioni ed eccezioni per le 
attività dei servizi di ristorazione  

 
4. LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI  

 AREA ROSSA – PROVINCIA DI MODENA 
- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno 

dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso 
il proprio domicilio, abitazione o residenza 

- il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori 
territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono 
consentiti ai sensi del presente decreto 

 AREA ARANCIONE SCURO – PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei comuni, nonché all’interno 

dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. […] È consentito il rientro 
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori dei comuni è 
consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli 
spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della vigente normativa 
nazionale in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

- è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso 
da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze 
lavorative, […] 

 SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO – vedasi specificatamente Capo VI del DPCM 02.03.2021 
e riferirsi al sito Ministero Affari Esteri per recuperare tutte le informazioni caso per caso 
(suggerito l’uso del QUESTIONARIO on line https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ ) 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti normativi, 

         Cordiali saluti   
         Mondotecnico srl 


