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EDIZIONE QUADRI

Il Governo adotta ulteriori misure restrittive
Il Presidente del Consiglio
dei ministri ha definito
nuove misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19.

edizione speciale

Il decreto sospende la gran
parte delle attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di alcun
espressamente indicate.
Gli alberghi (attività con
codice Ateco 55.1) potranno continuare a svolgere la
propria attività, nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti
di lavoro individuate dal
protocollo tra Governo e
parti sociali del 14 marzo
2020”.
Nel silenzio della norma,
si ritiene che restino ferme
le più stringenti limitazioni
previste da provvedimenti
delle Regioni e delle Province autonome.
È inoltre fatto divieto a
tutte le persone fisiche di
trasferirsi o spostarsi con
mezzi di trasporto pubbli-

ci o privati dal comune in
cui attualmente si trovano,
salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per
motivi di salute.
Le disposizioni del decreto
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producono effetto dalla
data del 23 marzo 2020 e
sono efficaci fino al 3 aprile
2020.
I provvedimenti regionali
La Regione Lombardia,
la Regione Piemonte e la
Provincia autonoma di Bolzano hanno annunciato l’adozione di propri provvedimenti restrittivi, dei quali
riportiamo alcuni stralci di
più diretto interesse per il
settore.
Durante la giornata del 21
marzo la Regione Lombardia e la Regione Piemonte
hanno annunciato l’adozione di propri provvedi-

EDIZIONE QUADRI

menti restrittivi, dei quali
riportiamo alcuni stralci di
più diretto interesse per il
settore.
L’ordinanza del Presidente
della Regione Lombardia 21 marzo 2020 n. 514
prevede che “sono chiuse
tutte le strutture ricettive
comunque denominate e
sospesa l’accoglienza degli
ospiti dall’entrata in vigore
del presente provvedimento (ndr: 22 marzo).

mergenza (pernottamento
di medici, isolamento di
pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei
servizi essenziali.”
Il decreto del Presidente
della Regione Piemonte 21 marzo 2020 n. 34
prevede la “chiusura di
tutte le strutture ricettive
comunque denominate e
con conseguente sospensione dell’accoglienza degli
ospiti.

Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale
momento l’ospitalità non
può protrarsi oltre le 72 ore
successive all’entrata in
vigore del presente provvedimento.

Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale
momento l’ospitalità non
può protrarsi oltre le 72 ore
successive all’entrata in
vigore del presente provvedimento.

La disciplina si applica
anche ai residence, agli
alloggi agrituristici e alle
locazioni brevi per finalità
turistiche.

È fatta salva l’individuazione delle strutture che
possono permanere in servizio per esigenze collegate
alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti,
quarantena, pernottamento
di parenti etc), ivi compreso il regolare esercizio dei
servizi essenziali.”

È fatta salva l’individuazione delle strutture che
possono permanere in
servizio per esigenze collegate alla gestione dell’e-

Polizza Alberghi
massima serenità
per ogni tipo
di attività alberghiera

L’ordinanza del presidente
della Provincia autonoma
di Bolzano del 21 marzo 2020 prevede che “Le
strutture ricettive ubicate
sul territorio provinciale
ospitano esclusivamente le persone presenti in
Alto Adige per le ragioni
consentite dai DPCM o
dalle ordinanze presidenziali contingibili e urgenti
attualmente in vigore e
quelle che sono impiegate
nelle attività che non sono
state sospese dagli stessi
provvedimenti”.

Ammortizzatori sociali
Per agevolare i datori di
lavoro nell’accesso alle
prestazioni di sostegno al
reddito per i dipendenti
erogate dal Fondo di integrazione salariale, Federalberghi ha predisposto i
modelli di comunicazione
preventiva alle organizzazioni sindacali e di verbale di accordo e consultazione che potranno essere
utilizzati integrandoli con
i dati relativi alla realtà
aziendale.

per saperne di più
contatta l’Agenzia
più vicina
www.zurich.it

prima della sottoscizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso gli intermediari assicurativi e sul sito www.zurich.it
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