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EMERGENZA COVID-19  REGIONE VENETO 

FASE 2  PIANO PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
17 APRILE 2020 

Un manuale con semplici linea d’azione per aiutare 
le aziende a garantire la riapertura in sicurezza. Si 
affianca ad un progetto che ha tre obiettivi 
principali: supportare le aziende nella fase della 
riapertura, definire una serie di linee guida di 
prevenzione per garantire la salute pubblica 
attraverso il “manuale della riapertura”, acquisire 
evidenze scientifiche realizzando un Progetto 
Pilota su una  ventina di aziende del territorio (per 
un numero complessivo di 3 mila lavoratori 
coinvolti e con il coinvolgimento dei medici del 
lavoro) per raccogliere precise indicazioni 
epidemiologiche, organizzative e di processo per 
aggiornare passo dopo passo il “manuale”. 

EMERGENZA COVID-19 – NOTIZIE  

VERSO LA RIAPERTURA DEI CANTIERI 
ANCE E SINDACATI AL LAVORO PER I 

PROTOCOLLI. LE PROCEDURE PER IL 

CONTENIMENTO DEI CONTAGI. PER LE IMPRESE 

COSTI PER LA SICUREZZA AUMENTERANNO, I 

SINDACATI CHIEDONO: 5 CONDIZIONI PER 

RIPARTIRE 

SULL’ARGOMENTO: 

 ArticoloEdilportale(21/04/2020)  

 Comunicato Ance (21/04/2020) 
  

 

 
TABELLA DI RIEPILOGO DELLE CLASSI DI RISCHIO E 

AGGREGAZIONE SOCIALE 

 

 

                   LETTERA AGLI ISCRITTI  DEL PRESIDENTE MICHELE LEVORATO 

ASPETTANDO LA FASE 2 
 
A livello Provinciale, assieme agli altri Ordini professionali, allo Spisal ed all’ANCE, stiamo 
organizzando un tavolo tecnico per concordare e condividere, se necessario anche con il 
Prefetto di Padova, le modalità di apertura dei cantieri edili. 

       Weekend ricco di notizie relative all’inizio della c.d. Fase 2, ovvero quella della ripartenza, 
cercando un equilibrio tra due obiettivi imprescindibili che sono la sicurezza e la salute dei 
cittadini e, al contempo, la ripresa del sistema socio-economico. 

L’idea che sembra emergere dalla task force incaricata dal Governo, è un programma nazionale 
che possa consentire una ripresa di buona parte delle attività produttive in condizioni di massima 
sicurezza.  
Un programma che integri una gestione organizzata e coordinata delle attività dei settori edili, 
industriali, della logistica, dei trasporti e che tenga sotto controllo la curva epidemiologica dei 
contagi, anche nella malaugurata ipotesi di eventuale risalita, al fine di evitare situazioni di criticità 
e sovraccarico delle strutture sanitarie.                    continua la lettura della lettera del 20/04/2020  

 

  

 
 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  CCOONNTTIINNUUAA    

  INIZIATIVA “INFORMA CON SIFET” 
La Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia organizza l’iniziativa “InForma con SIFET” in collaborazione con il 
Consiglio Nazionale Geometri e con il contributo del gruppo italiano (Italian National Group) dell’International Association 
for Engineering Geology and the Environment. I programmi degli eventi sul sito SIFET https://www.sifet.org 
Necessaria la prenotazione con form compilabile al seguente link: https://forms.gle/ShSdWY1n7fxWhgMY9 
Ai partecipanti verranno attribuiti i CFP come da Regolamento per la formazione continua. 

NNEELL  SSIITTOO  DDEELL  CCOOLLLLEEGGIIOO    UUNNAA  IICCOONNAA  IINN  HHOOMMEE  PPAAGGEE,,  AAPPRREE  UUNNAA  PPAAGGIINNAA    CCOONN    CCOORRSSII  EE    SSEEMMIINNAARRII  OONNLLIINNEE    
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