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 EMERGENZA COVID-19 – NORMATIVA  

DPCM 10 APRILE 2020 
ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 25 

MARZO 2020, N. 19, RECANTE MISURE URGENTI PER 

FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19, APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE.  
Sono ancora sospese le attività con i seguenti codici 
ATECO: 10.00 Sviluppo di progetti immobiliari; 43.11: 
41.20.00 Costruzioni di nuovi edifici residenziali e non 
residenziali; 41. Lavori di demolizione; 43.12.00 
Preparazione del cantiere edile e sistemazione del 

terreno; 43.3 Completamento e finitura degli edifici, 
(come intonacatura, posa in opera di infissi, arredi e 
controsoffitti, rivestimento di pavimenti e di muri, 
tinteggiatura e posa in opera di vetri, realizzazione di 
coperture);  42.91 Costruzione di opere idrauliche; 
42.99.09 Costruzione di impianti industriali, impianti 

sportivi all’aperto ecc.; 42.99.01 Lottizzazione dei 
terreni connessa con l’urbanizzazione.  
 

  
 

REGIONE VENETO    

ORDINANZA DEL PRESIDENTE  

DELLA GIUNTA  REGIONALE  N. 40  

DEL 13 APRILE 2020 
MISURE URGENTI IN MATERIA DI 

CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

VIRUS COVID-19. ULTERIORI DISPOSIZIONI. 
Tolto  il limite dei 200 metri ,"è un atto di 
fiducia verso i veneti",  per l'attività 
motoria, che può essere svolta solo "in 
prossimità dell'abitazione" e sempre 
singolarmente. Chi ha la febbre sopra i 
37,5 gradi non potrà uscire di casa. 
Regolamentate aperture e chiusure di 
esercizi commerciali e le misure igieniche 
da adottare. Il distanziamento 
interpersonale è stato aumentato a metri 
due. 

 

 

SEGRETERIA COLLEGIO NUOVE DISPOSIZIONI 
Tutti martedì a partire dal  14 aprile p.v. la sig.ra Adelia Tiso sarà presente presso la Sede del 
Collegio Geometri e G.L. di Padova per  poter ricevere da Aruba i kit della firma digitale ed 
eventualmente, solo su appuntamento,  consegnare gli stessi kit. Il Collegio resterà comunque 
chiuso al pubblico fino al 3 maggio p.v. Per svolgere questo servizio saranno messe in atto tutte le 
misure igienico-sanitarie indicate nel DPCM del 10 aprile 2020 (allegato 4) e quanto già prescritto 
dai Ministeri della Salute e della Pubblica  Amministrazione. 
Ricordiamo che la segreteria dal  13 marzo ha attivi i servizi essenziali tramite smart working ed è 

operativa per qualsiasi informazione allo 049 8757788 (9,00-13,00) o mail: info@geometri.pd.it  
 

 

 
 

 

 
SOSTEGNO E VICINANZA AI COLLEGHI DELLE 

PROFESSIONI SOCIO-SANITARIE.  I SITI DELLE 

SINGOLE CATEGORIE PROFESSIONALI LISTATI A 

LUTTO NELLE FESTIVITÀ PASQUALI 
 
 
COVID-19, INIZIATIVE COMUNI A TUTELA  
DEI PROFESSIONISTI 

  La Rete Professioni Tecniche e il Comitato Unitario Professioni vogliono 
sottolineare il tributo che i professionisti degli ambiti sanitari e socio-sanitari 
hanno dato - e senza sosta continuano a sostenere - nel contrasto quotidiano 
all’emergenza epidemiologica da COVID19. Un contributo eroico nell’impegno 
svolto quotidianamente in corsia negli ospedali e nelle residenze sanitarie, in 

molti casi reso con la vita. (Vai al comunicato Congiunto RPT-CUP)  
 
Sulla scorta dell’azione coordinata e continuativa per condividere iniziative a 
favore degli iscritti ai rispettivi Albi professionali, hanno inviato una nota ad 
ADEPP, invitando le Casse dei professionisti ad elaborare e presentare proposte 
per fronteggiare la situazione legata all’epidemia da Covid-19 che diventa ogni 
giorno più grave. ( Vai a comunicato stampa e nota 9/04/2020)  

 

MMIISSUU        MMIISSUURREE  DDII  CCOONNTTEENNIIMMEENNTTOO  EE  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLL''EEMMEERRGGEENNZZAA  EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGIICCAA  DDAA  VVIIRRUUSS  CCOOVVIIDD--1199  

    RACCOMANDAZIONI PER LE ATTIVITÀ DI SOPRALLUOGO E RILIEVO  

           Viste le diverse richieste di Colleghi pervenute la settimana scorsa, inerenti la possibilità o meno di poter effettuare      

dei sopralluoghi presso abitazioni o rilievi/tracciamenti di lotti, si ritiene utile riportare alcune indicazioni di massima. 

(14/04/2020) 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418285
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418285
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418285
http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/comunicazione/news/postdetail/news/i-nostri-eroi
http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/comunicazione/news/postdetail/news/covid-19-iniziative-comuni-a-tutela-dei-professionisti
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/Raccomandazioni_carta_intestata_corretto.pdf

