
Gentile Associato, 
 
nei giorni scorsi c’è stata una rapida evoluzione dell’emergenza sanitaria provocata dal 
Coronavirus. Nelle ultime 24 ore, la situazione ha subito un’escalation improvvisa colpendo in 
particolare due regioni, la Lombardia e il Veneto, dove, in alcuni comuni, sono stati adottati 
provvedimenti restrittivi. 
 
Le due Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, hanno recentemente adottato due 
ordinanze. E ciò in relazione all’adozione di un Decreto Legge e di un Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che declina le misure di contenimento del virus, entrambi disponibili in 
allegato. Tutti i documenti sono disponibili in calce alla lettera con i relativi link. 
 
Confindustria nazionale da alcuni giorni ha attivato una task force al fine di raccogliere le 
segnalazioni di criticità da parte delle aziende associate e per dare risposte puntuali su molteplici 
aspetti che coinvolgono diversi ambiti di intervento. In particolare, tale task force rappresenta il 
punto contatto con l'Unità di Crisi della Farnesina, con il Ministero della Salute e con la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri con cui saranno condivise le informazioni e le problematiche segnalate 
dalle imprese. 
 
In stretto collegamento con la task force nazionale, Confindustria Umbria ha attivato un presidio 
operativo finalizzato a raccogliere le segnalazioni da parte delle aziende associate di criticità legate 
alla diffusione del virus e per fornire tempestivamente informazioni sui provvedimenti adottati 
dalle autorità competenti (Riferimenti: sicurezza@confindustria.umbria.it - Andrea Dominici –- 
0744/443418 – 338/6278499). 
 
Per consentire una informazione tempestiva sull’evolversi della situazione abbiamo attivato una 
specifica area sul nostro sito www.confindustria.umbria.it nella quale saranno disponibili tutti gli 
aggiornamenti sull’evoluzione della situazione. 
 
Si segnala, inoltre, che oggi pomeriggio è prevista una riunione presso la Regione Umbria al fine di 
avviare un tavolo di crisi per valutare gli impatti economici e predisporre misure adeguate per 
fronteggiare le ricadute sull’economia della nostra regione. 
 
Infine, per una necessaria informativa, inviamo in allegato il pieghevole redatto dal Ministero della 
Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità relativo a norme comportamentali/linee guida per la 
prevenzione del contagio. Anche questo documento è disponibile nel link in calce alla lettera. 
 
 
Con riserva di informarVi tempestivamente su ulteriori sviluppi, un cordiale saluto 
 

•        decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6  

•        DPCM in pari data che declina le misure di contenimento del virus in Lombardia  

•        ordinanza del Ministero della salute e del Presidente della Regione Veneto  

•        ordinanza del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 

mailto:sicurezza@confindustria.umbria.it
http://www.confindustria.umbria.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20G00020&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20A01228&elenco30giorni=false
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/Ordinanza+n.+1+23.02.2020.pdf/fc933772-8be1-4d34-b5d8-6da58daeeaea
https://www.comune.milano.it/documents/20126/3681874/20_02_23+ORDINANZA+MINISTERO+DELLA+SALUTE+E+RL+CORONAVIRUS.pdf/c3eb411a-86a7-3086-45a9-4ce3a4ac2e91?t=1582490578437

