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L’Aquila, 25/02/2020

Circolare N. 13 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. N. 55 LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni operative Covid 19 - sospensione attività imprese edili.

Si informano le imprese associate che a seguito della dichiarazione da parte
dell'Organizzazione mondiale della sanità che il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia
da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, sono stati
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020, il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6,
e il relativo decreto attuativo contenenti le prime indicazioni in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica.

In particolare si segnala che per i comuni indicati nell’allegato 1 al suddetto decreto è
stata disposta la sospensione delle attività lavorative per le imprese nonché la
sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o
domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche nel caso in cui le
stesse attività lavorative si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata.
Per quanto concerne le disposizioni sulla sospensione delle attività lavorative per imprese
e lavoratori delle zone riportate nell’allegato 1, ferma restando la possibilità di ricorrere
allo strumento degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari previsti dalla legislazione
vigente, tenuto conto delle dinamiche occupazionali ed organizzative dei cantieri del
settore edile, l’Ance ha avviato il confronto con gli Enti Istituzionali ed amministrativi per
cercare di garantire anche alle altre aziende, indirettamente interessate, di accedere a
tali strumenti attraverso previsioni integrative alla disciplina vigente.

Per le aree considerate a rischio viene inoltre disposta, in via automatica, ed anche in
assenza di accordi individuali, la continuazione dell’attività lavorativa attraverso la
modalità di lavoro agile. In tal caso, gli obblighi di informativa, ai fini dell’assicurazione
obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, dovranno essere resi in modalità
telematica, attraverso la documentazione resa disponibile dall’Inail sul proprio portale
informatico.

Non mancheranno ulteriori aggiornamenti in materia, tuttavia si ritiene opportuno fornire
alle imprese delle prime indicazioni di natura operativa in materia di lavoro, salute, appalti
pubblici, edilizia privata e ambiente, in vista di ulteriori azioni di integrazione e
coordinamento con i provvedimenti che saranno emanati dal Governo.
La documentazione in oggetto è consultabile sul sito www.ancelaquila.it
Con riserva di aggiornamenti su ogni ulteriore sviluppo, si inviano
Distinti saluti.
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