
 

 
 

Fase 2 - Protocolli anti-contagio 
Ordinanza 48/2020 della Regione Toscana 

 
La Regione Toscana interviene nuovamente sulle misure di contenimento del contagio nel contesto 
aziendale, in parte innovando rispetto a quanto già previsto nella Ordinanza nr. 38, rivolta alle 
attività che non sono state sospese o che hanno già ripreso la propria attività nel corso della Fase 1. 
 
L’Ordinanza più recente riprende molte delle misure già previste dal provvedimento adottato nel 
corso della Fase 1 e dal Protocollo nazionale stipulato dal Governo con le Parti sociali il 14 marzo, 
aggiornato con il Dpcm del 26/04.  
 
La Regione Toscana precisa, in prima battuta, che le disposizioni contenute nell’Ordinanza si 
applicano “anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori 
autonomi”.  
 
Si prevede, in seguito, l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio contenente le 
misure descritte; l’adozione del protocollo, per chi non vi ha già provveduto, deve essere 
effettuata sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari a partire dal 6 maggio 2020. 
Tale adempimento non è richiesto per le attività che non sono state soggette a sospensione o che 
hanno riaperto nel corso della Fase 1, a patto che abbiano provveduto ad adottare un protocollo di 
sicurezza anti-contagio e a inviarlo alla regione Toscana secondo quanto previsto dall’ordinanza 
38/2020. Se la trasmissione del protocollo non è stata effettuata dovrà essere seguita la procedura 
prevista al link indicato dalla ordinanza 48/2020 e sopra riportato. 
 
Con riferimento alle misure di contenimento del virus, molto sono riprese senza alcuna variazione 
dalla ordinanza 38/2020 senza alcuna variazione. Si prevede: 
 

- L’utilizzo di mascherine chirurgiche da parte dei lavoratori che condividono spazi comuni. 
- “Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi 
di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie”. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza 
interpersonale di 1,8 m 

- Le misure previste per gli esercizi commerciali sono estese agli uffici, ai lavoratori autonomi e ai liberi 
professionisti che hanno rapporti diretti con il pubblico o con i clienti 

 
Per le altre misure, già previste dal Protocollo nazionale da poco aggiornato e dalla precedente 
ordinanza, si rinvia alla Guida sul nostro sito https://studiombc.it/covid-19/. 
 
Il mancato rispetto dell’obbligo prevede la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza. 
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