
ENTI NON PROFIT - ATTIVITÀ ESERCITABILI NELLA FASE 2
Le disposizioni previste dal 18 maggio fino al 14 giugno 2020 in Lombardia

COMECOSA

LOMBARDIA
CSVnet

confederazione regionale dei
centri di servizio per il volontariato 

Allegato 12: Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra 
il Governo e le parti sociali del Dpcm 17 
maggio 2020

Attività di ufficio Osservare tutte le norme e i protocolli di 
rispetto a tutela e sicurezza dei lavoratori e 
dei volontari (fornitura DPI, sanificazione 
luoghi di lavoro, ecc.)

Attività di ufficio aperto al pubblico

NORMA

L’attività è organizzata in osservanza della 
Scheda Tecnica “Uffici aperti al pubblico” 
dell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 555 della 
Regione Lombardia: Nuovo coronavirus 
sars-cov-2 - linee guida per la riapertura 
delle attività economiche e produttive

Allegato 12 Dpcm17 maggio 2020

Art. 1, comma 2 dell’Ordinanza n. 555 29 
maggio 2020 della Regione Lombardia

Lettera e, articolo 1, Dpcm 17 maggio 2020
Allegato 10: “Criteri per Protocolli di settore 
elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in 
data 15 maggio 2020”

Attività inerenti ai servizi alla persona Consentite su indicazioni delle Regioni in 
base all’andamento della situazione 
epidemiologica nei propri territori:
• nel rispetto dei principi contenuti nei 
protocolli o nelle linee guida nazionali;
• in coerenza con i criteri del Dpcm 17 
maggio 2020.

Apertura al pubblico di musei, istituti e 
luoghi della cultura (articolo 101, Codice dei 
beni culturali e del paesaggio)

Le indicazioni si applicano per enti locali e 
soggetti pubblici e privati titolari di musei, 
archivi e biblioteche e altri luoghi della 
cultura.
L’attività è organizzata in osservanza della 
Scheda Tecnica “Musei, archivi, biblioteche, 
luoghi e altri luoghi della cultura” 
dell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 555 della 
Regione Lombardia: Nuovo coronavirus 
sars-cov-2 - linee guida per la riapertura 
delle attività economiche e produttive
Le amministrazioni e i soggetti gestori dei 
musei e degli altri istituti e dei luoghi della 
cultura possono individuare specifiche 
misure organizzative, di prevenzione e 
protezione, nonché di tutela dei lavoratori, 
tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi 
e delle attività svolte.

Articolo 1, Dpcm 17 maggio 2020
Scheda Tecnica,  allegato 1, Ordinanza n. 547 
del 17 maggio 2020 di Regione Lombardia

Lettera p, articolo 1, Dpcm 17 maggio 2020

Art. 1, comma 2 dell’Ordinanza n. 555 29 
maggio 2020 della Regione Lombardia


