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Santa Croce sull’Arno, lì 12 maggio 2020.

                                                                       

A tutti i Sigg.ri Clienti

                                                                              Loro sedi

CIRCOLARE N. 32/2020

A seguito della delibera n. 595 del 11/05/2020, a parziale modifica 
dell’ordinanza della Regione Toscana n. 48 del 09/05/2020 viene stabilito che i
protocolli anti-contagio potranno essere trasmessi alla Regione Toscana con le 
seguenti modalità alternative:

- compilazione on line sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari;

- invio tramite e-mail all’indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it.

Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020 dovrà essere compilato il 
format on line all’indirizzo sopra riportato o trasmesso il protocollo anti-contagio 
tramite e-mail, all’indirizzo sopra riportato, entro la data del 31 maggio 2020; per 
le altre attività la compilazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

Ai fini della trasmissione tramite e-mail del protocollo anti-contagio sono 
approvati i seguenti allegati:

- allegato 1.: protocollo per tutte le attività lavorative che non prevedano rapporti 
con la clientela;

- allegato 2.: protocollo per attività commerciali;

- allegato 3.: protocollo per uffici privati, libere professioni e lavoratori autonomi;

reperibili al seguente link:

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=20
20DG00000000740

Precisazione
Sia l’ordinanza n. 48, che la delibera n. 595, fanno riferimento alla locuzione 
“datore di lavoro” e quindi sembrerebbero non obbligati all’invio dei suddetti 
protocolli coloro che non rivestono tale qualifica, in quanto non hanno 
dipendenti. 
Anche se ad oggi non ci sono chiarimenti ufficiali in merito, in considerazione 
del fatto che il mancato invio di tale protocollo espone il titolare dell’attività a 
pesanti sanzioni, anche di natura penale, suggeriamo comunque di procedere
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quantomeno alla compilazione del protocollo di riferimento e di richiedere 
inoltre un parere al proprio consulente incaricato della sicurezza sui luoghi di 
lavoro.

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori 
chiarimenti.
          Cordiali saluti.       

			 							 Studio Commercialisti Associati 


