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Oggetto: DPCM 22 marzo 2020 e aggiornamenti relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi, 

In questo momento di incertezza e preoccupazione si aggiunge la difficoltà, come segnalato da alcuni iscritti, 

a comprendere e applicare i decreti che vengono emessi a ritmo serrato dal Governo per contenere il 

diffondersi del Covid-19.  

A scanso di equivoci, si specifica che l’ultimo Decreto approvato (DPCM 22 marzo 2020) ci permette ancora 

di svolgere l’attività professionale (cfr. Lettera a dell’art. 1 e Allegato 1, codice ATECO appartenente alla 

classe 71 o, per taluni, 72 o 74). Tuttavia la lettera b dell’art. 1 vieta chiaramente lo spostamento di persone 

se non in caso di comprovate esigenze lavorative e di assoluta urgenza. Si invita pertanto a valutare 

l’effettiva necessità e inderogabilità delle attività e a conoscere gli ambiti e le restrizioni entro i quali sia 

possibile operare, in considerazione anche dei possibili risvolti penali. Alla luce delle misure di contenimento 

del virus Covid-19 particolare attenzione è da dedicare ad eventuali attività da effettuare in situ e/o in 

cantiere e/o in cui sia coinvolto anche personale a supporto. 

Per attività da svolgere in altre Regioni si invita a consultare la normativa locale e l’Ordine territoriale di 

riferimento. 

Dal link sottostante è possibile accedere a tutta la documentazione, compreso il modulo di autodichiarazione 

aggiornato. 

Nella lettura dei decreti e dei documenti pregressi si presti attenzione alla data di ognuno di essi, tenendo 

presente che, a parità di fonte normativa, le disposizioni più recenti integrano, modificano o annullano quelle 

meno recenti. 

 

Nella speranza che si possa tornare quanto prima alla “normalità”, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

dott. geol. Francesco Treu 

 

 

Per visualizzare e scaricare tutte le circolari e i relativi allegati, visita la pagina 

 

https://www.geologifvg.it/le-circolari/ 


