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Filarmonica S. Cecilia di Sarezzo
PROTOCOLLO DI SICUREZZA
ai fini del contenimento del contagio da Covid-19 1
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Misure di protezione generali
1) Ogni persona che presenta anche lievi sintomi influenzali, tra i quali febbre superiore ai 37,5°C,

tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, ecc… deve obbligatoriamente stare o
tornare a casa e contattare il proprio medico. Prima dell’accesso alla sede dell’Associazione
Filarmonica S. Cecilia sarà rilevata la temperatura corporea, sarà conservato un registro delle
presenze per almeno 14 giorni, nel rispetto del trattamento dei dati personali (vedi fac-simile).
2) Nel caso in cui una persona già presente sviluppi febbre o altri sintomi di infezione, si dovrà

procedere al suo isolamento e avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il Covid-19.
3) Nel caso di persone già risultate positive all’infezione da Covid-19, il loro ingresso e

partecipazione alle attività potrà avvenire soltanto dopo la presentazione di una certificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste,
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4) Per i soggetti ad alto rischio, come precauzione si consiglia l’esenzione dalle attività musicali

d’insieme. I soggetti ad alto rischio sono i seguenti:
•

persone oltre i 70 anni;

•

persone con malattie cardiocircolatorie;

•

persone con malattie polmonari croniche;

•

persone con sistema immunitario indebolito.
Se il soggetto a rischio lo desidera, può comunque partecipare alle attività musicali.

5) Tutte le persone presenti durante le attività devono sempre rispettare il distanziamento sociale:

è necessaria una distanza di almeno 1 metro tra una persona e l’altra nelle comuni attività, così
come previsto dalla normativa in vigore. L’accesso alla sede dell’Associazione sarà contingentato
e per evitare sovraffollamenti negli spazi comuni verranno individuati percorsi di entrata e
uscita, indicati tramite segnaletica.
6) Le mani devono essere lavate frequentemente con sapone o appositi gel disinfettanti, distribuiti

all’interno in prossimità dell’ingresso e dell’uscita della sede, oltre che in ogni locale dove si svolgono
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le attività. I gel disinfettanti devono essere a base alcolica con concentrazione al 60--‐85%, in appositi
distributori o dosatori.
7) Tutti i frequentatori della sede sono obbligati ad indossare sempre un dispositivo di protezione

per naso e bocca (la mascherina o una protezione equivalente) prima e dopo le esecuzioni,
lezioni o attività musicali. Eccetto che per gli strumenti a fiato, i musicisti che possono indossare
la mascherina anche mentre suonano (ad esempio gli strumenti a corda, batteria, tastiere, ecc…)
sono tenuti a farlo.
8) Le superfici nei locali utilizzati devono essere pulite al termine di ogni prova o concerto o lezione,

con appositi detergenti disinfettanti. La pulizia dello strumento è invece a carico del singolo
musicista.
9) Sarà garantita la ventilazione corretta dei locali tramite l’apertura di porte e finestre comunicanti

con l’esterno, durante e al termine di ogni lezione.
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Misure di protezione specifiche per banda e gruppi musicali
1) Per quanto riguarda la gestione della condensa e della saliva, è essenziale evitare gocciolamenti

o versamenti di liquido a terra o su superfici, poiché è potenzialmente infettivo. Si consiglia di
raccogliere la condensa presente all’interno dello strumento in vaschette contenenti liquido
disinfettante, da pulire accuratamente al termine dell’esecuzione; è preferibile utilizzare
contenitori dotati di apposito coperchio, così che la pulizia possa essere effettuata al proprio
domicilio. In alternativa a quanto suggerito potranno essere impiegati altri metodi che
mantengano inalterata la finalità sopra indicata.
2) Tra i musicisti di strumenti a fiato, durante l’esecuzione è necessario rispettare una distanza di

almeno 1,5 metri (oltre all’ingombro della persona), mentre per gli strumenti non a fiato si può
scendere a 1 metro (oltre l’ingombro della persona). Inoltre, per quanto riguarda gli ottoni si
prevederà un pannello trasparente o barriera protettiva (ad esempio in plexiglass) qualora la
distanza garantita frontale sia minore di 2 metri; la stessa indicazione si applica al flauto e
all’ottavino ma sul lato destro.
3) I materiali di proprietà dell’Associazione saranno sanificati dall’utilizzatore al termine della prova

o concerto.
4) Per quanto riguarda le percussioni, sarà organizzato lo spazio in modo da evitare il più possibile

gli spostamenti durante le prove o il concerto; lo scambio di battenti, parti di strumento o
strumenti musicali deve essere evitato.
5) Il direttore deve rispettare il distanziamento di almeno 2 metri, visto che solitamente deve

parlare rivolto nella direzione dei musicisti.
6) Si raccomanda di non condividere e di non lasciare i propri strumenti musicali all’interno della

sala prove o della sede, anche per facilitare le operazioni di sanificazione. Stessa cosa per altri
eventuali accessori e spartiti degli strumentisti.
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7) Posizionare le custodie degli strumenti a fianco o dietro la propria sedia, evitando così di creare

assembramenti prima e dopo le esecuzioni; il distanziamento tra le sedie garantisce già lo spazio
anche per la custodia, se non è sufficiente aumentare il distanziamento.

Esempio di disposizione per la banda
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Accademia musicale “A. Perotti”
Riguardo l’Accademia musicale “A. Perotti” di base valgono tutte le prescrizioni indicate nei precedenti
capitoli “Misure di protezione generali” e “Misure di protezione specifiche per banda e gruppi musicali”;
inoltre, di seguito vengono illustrate ulteriori misure applicate al caso specifico.

1) Saranno diversificate le fasce orarie delle lezioni, al fine di limitare l’aggregazione e controllare le

presenze contemporanee nei locali e i flussi di entrata e uscita. Le lezioni vanno fissate e prenotate in
anticipo, inoltre l’orario di inizio e fine devono essere differiti di cinque minuti, in modo da evitare
affollamenti in ingressi, uscite o pianerottoli.
2) Per ridurre il rischio di contagio saranno posizionati dei pannelli o barriere fisiche tra allievo e insegnanti.
3) Saranno definiti e segnalati con indicazioni visibili i percorsi di ingresso e di uscita per ridurre le possibilità

di contatto. Limitare le soste non necessarie negli spazi comuni.
4) L’aerazione e la sanificazione di superfici e oggetti utilizzati deve essere fatta al termine di ogni lezione.

Bisogna sanificare tutto quanto può essere venuto a contatto con l’allievo, e quindi: sedia, leggio,
pannello divisorio, maniglie delle porte e delle finestre. Gli orari differenziati tra il termine di una lezione
e l’inizio della successiva servono anche a garantire il tempo utile alla sanificazione.
5) Sarà prevista regolarmente la sanificazione dei locali utilizzati, di cui si prenderà nota in un apposito

registro.
6) Al fine di garantire la minore compresenza di allievi all’interno dei locali dell’Associazione sarà previsto

anche l’utilizzo di lezioni online. In funzione dell’andamento epidemiologico il Consiglio Direttivo
deciderà la ripartizione delle lezioni tra modalità online e presenza.
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Fac-simile
Informativa sulla privacy per misurazione parametri corporei
ATTUAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID- 19
Considerato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia di Covid-19, l’incremento del numero di casi sul
territorio regionale e in coerenza con il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19negli ambienti di lavoro” — sottoscritto in accordo con il
Governo dai sindacati e dalle imprese, in analogia l’Associazione Filarmonica S. Cecilia di Sarezzo ha disposto
la necessità di attuare misure efficaci di contrasto e prevenzione alla diffusione del nuovo coronavirus (Covid19) nei locali dell’Associazione. Per tale motivo chiunque, prima dell'accesso nei locali dell’Associazione, dovrà
essere sottoposto alla rilevazione in tempo reale della temperatura corporea.
INFORMATIVA PER LA MISURAZIONE DEI PARAMETRI CORPOREI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
A seguito degli accadimenti recenti l’Associazione Filarmonica S. Cecilia di Sarezzo ha dovuto intraprendere
una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla propria struttura a qualsiasi
titolo (allievi, insegnanti, soci, musicanti, ...).
Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di personali anche particolari (c.d. sensibili). Per tale
motivo l’Associazione si è dotata di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica per il trattamento di dai
personali effettuato ai fini della misurazione dei parametri corporei. Si richiede a tutti attenzione e
collaborazione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente della Associazione Filarmonica Santa Cecilia di Sarezzo,
Sig. Daz Arturo, presso la sede della Associazione in via Puccini 25, 25068 Sarezzo (BS).
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, l’Associazione Filarmonica S. Cecilia
di Sarezzo si avvarrà di strumenti elettronici per la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea. Il
dato personale particolare (c.d. sensibile) riguarda lo stato di salute ossia misurazione della temperatura
corporea (c.d. febbre).
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alla struttura dell’ente. Ai fini di prevenzione
il personale addetto ed istruito misurerà, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre).
L’Associazione Filarmonica S. Cecilia di Sarezzo precisa che nel caso in cui la temperatura corporea dovesse
essere pari o superiore a 37,5° l’interessato NON potrà accedere in struttura. A fronte di tale situazione
l’interessato verrà invitato a leggere le istruzioni di cui al Ministero della Salute previste per Covid-19.
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BASE GIURIDICA
Principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro:
Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge (art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
e lett. d) salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori che collaborano con il Titolare e di altre persone
fisiche quali i visitatori;
Art. 9 par. 2 lett. b) – assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di
diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale;
Disposizioni del D.L. 6/2020 e del successivo Dpcm 11.03.2020 (art. 1, n. 7, lett. d) per l’agevolazione delle
imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-‐‐contagio, ovverossia Protocollo di regolamentazione per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-‐‐19 negli ambienti di lavoro.
PERIODO CONSERVAZIONE DATI
La rilevazione della temperatura corporea avviene in tempo reale, senza necessità per l’Associazione
Filarmonica S. Cecilia di Sarezzo di registrare o conservare il dato acquisito. È tuttavia interesse dell’ente
identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura SOLO qualora sia necessario
a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali dell’ente;
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati e volontario. Il rifiuto tuttavia comporterà l’impossibilita di accedere nella propria
sede.
DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dai personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art.
29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferii in paesi fuori dall’Unione Europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi
direttamente al Titolare o Responsabile per la protezione dei dati (qualora presente), ai contatti sopra
riportati. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai
Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento. Nel
caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – Garante
Italiano (https://www.garanteprivacy.it/).
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Fac-simile
Consenso al trattamento dei dati e dichiarazione sulle condizioni di salute
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________, nato/a il___/___/____
a

(

), residente in______________________(

Via

),

,

Cell

email ________________________________,

(da compilare all’occorrenza):
In qualità di

del minore
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

□ di esprimere il consenso

□ di NON esprimere il consenso

al trattamento dei dati sullo stato di salute ossia la misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre). È
richiesto il consenso pena l’impossibilità di accesso ai locali e l’esclusione dalle attività.
Inoltre, sottoponendosi alla rilevazione della temperatura dichiara (per il minore in caso di compilazione da
parte del genitore o tutore):
1) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare riferimento alle
limitazioni della mobilità personale individuate dalla normativa vigente;
2) di non essere o essere stato Covid-19 positivo accertato ovvero di essere stato Covid-19 positivo accertato e
dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo;
3) di non essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale;
4) di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19;
5) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi influenzali (tosse,
febbre superiore a 37,5 °C) previsto dalla normativa vigente;
6) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
7) di aver ricevuto copia del protocollo di sicurezza interno dell’associazione.
Con la firma di questo documento il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni del proprio stato di salute, con particolare riferimento alle ipotesi contenute nei punti sopra elencati
della presente autodichiarazione. Si assume infine l’impegno, in caso di mutamenti del proprio stato di salute
e dello stato di benessere fisico nel corso dell’attività musicale, di avvisare tempestivamente il responsabile
dell’Associazione. Appena sussistano le condizioni si avrà cura di raggiungere il proprio domicilio e consultare
il proprio medico. La ripresa dell'attività potrà avvenire solo con il ritrovato completo benessere.
Sarezzo, li __/__/2020
In fede (firma dell’interessato)

Il genitore o tutore (in caso di minore)
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Registro presenze e modulo rilevazione temperatura corporea
Il presente registro è da compilare giornalmente con i nominativi di tutti coloro che accedono ai locali
e/o partecipano alle attività dell’associazione.
Il presente modulo sarà conservato dall’Associazione Filarmonica S. Cecilia di Sarezzo per almeno 14 giorni
nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, di cui si rimanda all’informativa per ulteriori
dettagli.
Data:

/

/_________

Soggetti Rilevatori
nominativo

idoneo
data nascita

ora autorilevazione

ora inizio

firma

si

no

!
!
!

(si consiglia di stampare i nominativi in
ordine alfabetico per risparmiare tempo)

!
!
!

Soci partecipanti all’attività
nominativo
(si consiglia di stampare i nominativi in ordine
alfabetico per risparmiare tempo)

idoneo
data nascita presente

ora
rilevazione

firma

!
!
!
!
!

si

no

!
!
!
!
!

Visitatori

!
!
!
!
!

idoneo
nominativo

(si compila all’occorrenza)

data nascita presente

!
!
!

ora
rilevazione

firma

si

! !
! !
! !
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Registro delle sanificazioni dei locali

Data:

/ ______ / __________

INTERVENTI (segnare l'orario di ogni intervento)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AULA 3

SALA
CONSIGLIO

SALA PROVE

CORRIDOIO

Elenco Prodotti utilizzati:

Con la compilazione del presente modulo si dichiara che il servizio di pulizia e
sanificazione è stato correttamente eseguito secondo le direttive Ministeriali.

Firma incaricato interventi

Firma Presidente
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Fac-simile
Patto tra l’Associazione e le Famiglie dei Soci minori
circa le misure organizzative, igienico--‐sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione
del contagio da Covid-19
Il sottoscritto Daz Arturo, legale rappresentante dell’Associazione Filarmonica Santa Cecilia di Sarezzo e il/la
signor/a
, in qualità di genitore (o titolare della
responsabilità genitoriale) di
, nato/a il
/
/
, a
residente in
(
), Via
sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore alle attività organizzate dall’Associazione.
-

-

-

-

-

-

-

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che
non è risultato positivo al Covid-19;
di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse,
raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il legale rappresentante dell’Associazione della
comparsa dei sintomi o febbre;
di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza
contatto prima dell’accesso ai locali dove si svolgono i corsi musicali e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza
delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso ai corsi musicali e rimarrà sotto la sua responsabilità;
di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dei locali dove si svolgono i
corsi musicali, nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;
di aver ricevuto copia del protocollo di sicurezza interno e di essere stato adeguatamente informato dall’Associazione di tutte le
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dai locali dell’Associazione;
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, nei locali dell’Associazione durante lo svolgimento del le
attività ed in presenza degli allievi;
di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare l’operatore all’ingresso sullo stato
di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà,
respiratorio o congiuntivite.
In particolare, l’Associazione dichiara:
di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza ai corsi musicali, a
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
che per la realizzazione dei corsi musicali si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto
alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a
recarsi ai corsi solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previst e dalla
normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi allievi;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un allievo o adulto
frequentante i corsi musicali, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;

Sarezzo, li

/ /2020

Il legale rappresentante

Il genitore o tutore
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Normative Nazionali
Circolare del Ministero della Salute n°5443 del 22/02/2020
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1181/Circolare_Ministero_della_Salute_n._5443_del_22_febbraio_2020.pdf

Rapporto ISS Covid-‐‐19 n°5/2020 – Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti
indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-‐‐Cov-‐‐2
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-‐‐19+n.+5+REV+2+%281%29.pdf/24759e93-‐‐69f7-‐‐2c38-‐‐902f-‐‐7962df52fc35?t=1590500751072

Rapporto ISS Covid-‐‐19 n°20/2020 – Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni
nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-‐‐Cov-‐‐2
https://www.iss.it/rapporti-‐‐covid-‐‐19/-‐‐/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5371609

Rapporto ISS Covid-‐‐19 n°25/2020 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non
sanitarie nell’attuale emergenza Covid-‐‐19: superfici, ambienti interni e abbigliamento
https://www.iss.it/rapporti-‐‐covid-‐‐19/-‐‐/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5392909

INAIL Circolare n°22 del 20/05/2020
https://www.inail.it/cs/internet/atti-‐‐e-‐‐documenti/note-‐‐e-‐‐provvedimenti/circolari/circolare-‐‐inail-‐‐n-‐‐22-‐‐del-‐‐20-‐‐05-‐‐2020.html

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17/05/2020 e allegati
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 11/06/2020 e allegati
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/s

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 14/07/2020 e allegati
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/14/20A03814/sg

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 07/08/2020 e allegati
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/08/20A04399/sg

Regione Lombardia
Ordinanza n°555 del 29/05/2020 e allegati
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/dada06ee-‐‐c3a3-‐‐4400-‐‐86d6-‐‐
a18077f268fa/Ordinanza+555.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-‐‐ dada06ee-‐‐c3a3-‐‐4400-‐‐86d6-‐‐a18077f268fa-‐‐n9y04y5
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ef96a568-‐‐2b08-‐‐4fe6-‐‐a623-‐‐
a81e4c8db5d3/ALLEGATO+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-‐‐ ef96a568-‐‐2b08-‐‐4fe6-‐‐a623-‐‐a81e4c8db5d3-‐‐n9xV1jP

Ordinanza n°566 del 12/06/2020 e allegati
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a508d2d1-‐‐cd0b-‐‐4747-‐‐bb95-‐‐bbfd6562ac66/Ordinanza+566+%2B+Allegato.pdf?MOD=AJPERES

Ordinanza n°573 del 29/06/2020
https://regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/306ce84f-‐‐e872-‐‐4e83-‐‐9d55-‐‐996674926b89/ORDINANZA+573+del+29-‐‐6-‐‐
20+ULTERIORI+MISURE+PER+LA+PREVENZIONE+E+GESTIONE+DELL'EMERGENZA+EPIDEMIOLOGICA+DA+COVID-‐‐
19.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-‐‐
306ce84f-‐‐e872-‐‐4e83-‐‐9d55-‐‐996674926b89-‐‐nc0HjE3

Ordinanza n°580 del 14/07/2020 e allegati
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/44bcea3e-‐‐133d-‐‐4350-‐‐b3cb-‐‐
29819dcc4d8a/ORDINANZA+580+del+14+luglio+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-‐‐44bcea3e-‐‐133d-‐‐4350-‐‐b3cb-‐‐29819dcc4d8a-‐‐neBObN.
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/3d310592-‐‐efe7-‐‐4f8e-‐‐92fe-‐‐eb8480a8aa5a/Allegato+1++-‐‐
+ORDINANZA+580+del+14+luglio+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-‐‐3d310592-‐‐efe7-‐‐4f8e-‐‐92fe-‐‐eb8480a8aa5a-‐‐neBObNI

Ordinanza n°590 del 31/07/2020 e allegati
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0cea893a-‐‐70ae-‐‐4bd5-‐‐a647-‐‐
829a5b1cc2bb/ORDINANZA+590+del+31+luglio+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-‐‐0cea893a-‐‐70ae-‐‐4bd5-‐‐a647-‐‐829a5b1cc2bb-‐‐
neBEXNJ
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7297573b-‐‐19fe-‐‐49cd-‐‐af80-‐‐
dd1dc3a1a3dd/Allegato+1+ORDINANZA+590+del+31+luglio+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-‐‐7297573b-‐‐19fe-‐‐49cd-‐‐af80-‐‐
dd1dc3a1a3dd-‐‐neBEXNr

Ordinanza n°596 del 13/08/2020 e allegati
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0464812b-‐‐66b2-‐‐449f-‐‐81b3-‐‐
13c5103d4b8f/ORDINANZA-‐‐596-‐‐del-‐‐13-‐‐agosto-‐‐
2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-‐‐
0464812b-‐‐66b2-‐‐449f-‐‐81b3-‐‐13c5103d4b8f-‐‐nfDNfZE
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