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Informativa n.006/20 L o r o      S e d i 

 

 

 

Oggetto: Covid-19 – DPCM 11 marzo 2020 e Decreti del Ministero delle    

Infrastrutture e dei Trasporti 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia ed, in particolare, all’informativa 

n. 5 diramata il 9 marzo u.s., rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 

u.s., è stato pubblicato il DPCM in oggetto (All. 1) – che fa seguito al precedente DPCM 9 

marzo 2020 (All. 2) - con il quale sono state disposte ulteriori misure di contenimento del 

contagio da Covid-19, valide per l’intero territorio nazionale.  

Il Provvedimento, in vigore dal 12 marzo 2020, avrà efficacia fino al 25 marzo p.v., salvi 

diversi successivi interventi. 

Tra le misure e per quanto di nostro interesse si segnala: 

- la possibilità per le Regioni di riprogrammare il servizio di trasporto pubblico 

locale, anche non di linea, con riduzione e/o soppressione delle corse in 

considerazione degli interventi sanitari necessari per limitare l’emergenza da 

Covid-19 e sulla base delle effettive esigenze, assicurando i servizi minimi 

essenziali. Inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il 

Ministero della Salute, potrà disporre la programmazione con riduzione e 

soppressione del trasporto ferroviario, aereo e marittimo con garanzia dei servizi 

minimi essenziali; 

- l’invito ad incentivare l’utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti, 

nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 

- l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile 

rispettare la distanza interpersonale di un metro, l’adozione degli strumenti di 

protezione individuale necessari ad evitare il contagio. 

 

Infine, si rende noto che l’11 marzo u.s., sul sito del MIT è stato pubblicato il comunicato 

con il quale si informa che la Ministra De Micheli ha firmato i decreti con i quali è stata 

disposta la proroga al 30 giugno 2020 della validità della carta di qualificazione del 

conducente e dei certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci 

pericolose e quella del permesso provvisorio di guida.  

Sarà nostra cura tenerVi costantemente informati sui prossimi sviluppi. 

Con l’occasione si inviano i migliori saluti. 
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