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ORDINANZE N. 62 E 63 DEL PRESIDENTE 

DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA 
 

Con l’Ordinanza n. 62 del Presidente della Giunta Regionale del 8 giugno 2020 è stata revocata la precedente 

Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020, introducendo nuove “Misure di contenimento sulla diffusione del virus 

COVID-19 negli ambienti di lavoro” a decorrere dal 9 giugno 2020. 

 

Le disposizioni di tale Ordinanza non si applicano agli ambienti di lavoro sanitari ed ai cantieri, per i quali vale 

solo la normativa nazionale. 

 

Il mancato rispetto delle misure previste nelle Ordinanze regionali comporta le sanzioni previste dall’art. 4 

del D.L. 25 marzo n. 19. 

 

Si riporta, in sintesi, il contenuto dell’Ordinanza, suddiviso come segue: 

(1) misure per le attività lavorative in generale; 

(2) misure per le sole attività commerciali; 

(3) misure per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni; 

(4) protocollo anti-contagio; 

(5) Ord. 63/2020 Regione Toscana; 

(6) sanzioni. 

 

(1) MISURE PER LE ATTIVITÀ LAVORATIVE IN GENERALE 

 

TEMA MISURE 

Messa a  

disposizione 

spazi per  

attività di  

prevenzione 

Il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando 

necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano vo-

lontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle 

specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.  
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Spostamento 

dal domicilio al 

posto di  

lavoro 

 

 

Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa: 

- sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso 

di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo 

l’utilizzo degli stessi; 

- è consigliato l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia 

(bicicletta e mezzi elettrici); 

 

Protocollo  

condiviso per la 

sicurezza sul 

 lavoro 

È recepito quanto previsto dall’allegato 12 al DPCM del 17 maggio 2020 “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della dif-

fusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 

24 aprile 2020. 

 

In particolare, all’interno dei luoghi di lavoro: 

(a) è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una ma-

scherina protettiva; 

(b) qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro 

e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso 

delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ca-

mici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; 

(c) laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale 

di 1,8 m. 

Presenza di  

febbre o  

sintomi  

In presenza di febbre (sopra 37,5°) o altri sintomi influenzali, riferibili al Covid-19 è 
fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domi-
cilio.  
Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo 
di lavoro, al controllo della temperatura corporea. 

Igiene  

personale 

Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, 
utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività̀, utilizzare 
guanti monouso.  
Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere 
le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. 
Qualora non fosse reperibile il gel detergente, occorrerà effettuare il normale lavaggio 
con acqua e sapone.  

Sanificazione e 

pulizia ambienti 

di lavoro 

Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli am-

bienti si rimanda alle indicazioni contenute nei rapporti dell’Istituto Superiore di Sa-

nità ISS COVID-19 n. 19/2020; n.5/2020; n.21/2020; n.25/2020; n. 33/2020 e succes-

sivi aggiornamenti. 

 

Ad oggi gli ultimi aggiornamenti disponibili sono i seguenti: 

- N. 25/2020; 

- N. 33/2020. 

 

N.B. Sono sempre valide le raccomandazioni precedentemente fornite (v. Ord. 

48/2020) che per completezza si riportano qui di seguito: 
 Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque 

in funzione dei turni di lavoro.  

 Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria. 

 Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indi-

cazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020”. 
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N.B. La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a 

concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (can-

deggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di 

frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc).  

 

N.B. Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su sup-

porto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione. 

 

N.B. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indica-

zioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli am-

bienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”, altrimenti ne deve essere previsto lo 

spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali. 
Servizio mensa Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la 

distanza interpersonale di 1 metro. È necessario che sia effettuata la sanificazione dei 
tavoli dopo ogni singolo pasto.  
Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembra-
menti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro. 

Informazioni Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri 
lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei 
luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi. 

 

 

(2) MISURE PER LE SOLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 

Oltre alle precedenti misure, per le attività commerciali si applicano anche le seguenti misure. 

TEMA MISURE 

Accesso aree 

commerciali 
 prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in base alle caratteri-

stiche dei singoli esercizi e alle disposizioni ad essi correlati, in modo da evitare 
assembramenti e assicurare che all’interno sia mantenuta la distanza interperso-
nale di almeno 1 mt, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 

 È consigliato mantenere la distanza interpersonale di 1,8 mt. 

 L’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che 
copra naso e bocca. 

 È fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove 
possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. 

 All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o 
guanti monouso. Ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizio-
nare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza. 

 Ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di se-
parazione tra i lavoratori e l’utenza; in alternativa il personale deve indossare la 
mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. 

 In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche. 

Informazioni Obbligo di fornire informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di 
entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del 
rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. 

Altre 

precauzioni 

 Nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di 
posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta 
assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia. 

http://www.linkedin.com/company/legalab-studio-legale


 
 

 
           Social Newsroom: 
           www.linkedin.com/company/legalab-studio-legale 

                                                                                                 Web site: 
www.legalab.it 

 

 Nelle medie e grandi strutture di vendita (anche in forma di centri commerciali) 
potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 
temperatura maggiore di 37,5 °C. 

 

(3) MISURE PER UFFICI PUBBLICI E PRIVATI E PER LE LIBERE PROFESSIONI 

Per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni valgono le disposizioni previste per le attività lavo-
rative in generale (sezione 1) e, nel caso di rapporti con il pubblico o clientela, valgono le disposizioni previste 
per le attività commerciali (sezione 2), eccetto “altre precauzioni” 

 

(4) PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO 

Tutte le attività economiche, produttive, sociali e professionali sono tenute al rispetto delle disposizioni con-
tenute nell’Ord. 62/2020 e delle disposizioni per attività specifiche ad oggi emanate e di futura emanazione 
a livello regionale e nazionale. 
 
È opportuno che le disposizioni di cui sopra, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, 
siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo 
contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. 
 
Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, pur-
ché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergen-
ziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
Con riferimento a tutte le attività economiche, produttive, sociali e professionali cessa l’obbligo di trasmis-
sione alla Regione Toscana dei Protocolli anti contagio, previsti dall’ordinanza 48/2020; 
 

(5) ORD. 63/2020 REGIONE TOSCANA 
 

Con l’Ordinanza n. 63 del Presidente della Giunta Regionale del 8 giugno 2020 sono state introdotte nuove 

misure per il “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la 

Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica” a decorrere dal 9 

giugno 2020. 

 

Al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure pre-

cauzionali di contenimento di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle 

ordinanze regionali è stato previsto quanto segue. 

 

 Disposizioni per percorsi di formazione e attività corsistica 

(a) È consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 

5 dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 27 maggio 2020, di realizzare in pre-

senza tutte le attività formative, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di 

contagio definite nelle specifiche linee guida in materia di formazione professionale e di formazione 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di cui all'allegato 5 della citata ordinanza. 
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(b) All’attività corsistica individuale e collettiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di 

musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc., si applicano, per le parti 

compatibili con la loro attività, le linee guida in materia di formazione professionale e di formazione 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’allegato 5 dell’ordinanza n. 60. 

 

 Disposizioni per attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche 

(a) Le attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche sono svolte nel rispetto delle misure idonee 

a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’alle-

gato 1 dalla presente ordinanza. Le suddette aree potranno comunque essere soggette alla regola-

mentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi di-

sponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale. 

(b) È confermato, che, laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro, è racco-

mandato il distanziamento di almeno 1,8 mt e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio 

in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, 

nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale; 

 
 

(6) SANZIONI 
 
Le sanzioni previste in caso di violazione delle misure di contenimento dell’Ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 
del Presidente della Giunta Regionale Toscana rimangono le medesime previste dal D.L. 25 marzo n. 19. 
 
In relazione alle contestazioni pregresse si è previsto che le infrazioni commesse prima del 25.03.2020 sono 
punite con una sanzione amministrativa pari a € 200.  
 
Differentemente, per le violazioni commesse a partire dal 25.03.2020 si rimanda allo schema seguente. 

 
N.B. In caso di reiterazione della violazione da parte di privati o di imprese, la sanzione amministrativa è 
raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima (30 giorni). 

 
SANZIONI PER I PRIVATI 

Atto normativo Comportamento sanzionato Sanzione 

D.L. 25 MARZO N. 19 Violazione di una delle misure di conteni-
mento previste dai decreti vigenti e dall’Ordi-

nanza in esame 
(per le misure di contenimento precedente-
mente adottate vedi pag. 3-6 di “Misure di 

contenimento e sanzioni Covid -19”) 

Sanzione amministrativa: pa-
gamento di una somma da € 

400 a € 3.000 (salvo che il 
fatto non costituisca reato). 

D.L. 25 MARZO N. 19 Violazione di una delle misure di conteni-
mento previste dai decreti vigenti me-

diante l’utilizzo di un veicolo 

Sanzione amministrativa: 
pagamento di una somma da 
€ 400 a € 3.000, aumentata 

fino a un terzo. 

Art. 495 c.p. Autocertificazione falsa Sanzione penale:  
reclusione da 1 a 6 anni. 
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SANZIONI PER LE IMPRESE 

 
 
 
 

 
 
 

 

Art. 260 R.D. 1265/1934 
(Testo unico delle leggi 

sanitarie) 
 

Art. 452 c.1 n.2 c.p. 

Violazione periodo di quarantena presso la 
propria abitazione 

Sanzione penale:  
reclusione da 3 mesi a 18 

mesi e ammenda da € 500 a € 
5.000. 

 
Salvo il più grave reato ex art. 
452 c.p.: reclusione da 1 a 5 

anni. 

Atto normativo Comportamento sanzionato Sanzione 

D.L. 25 MARZO N. 19 Violazione di una delle misure di conteni-
mento previste dai decreti vigenti e dall’Ordi-

nanza in esame 
(per le misure di contenimento precedente-
mente adottate vedi pag. 3-6 di “Misure di 

contenimento e sanzioni Covid -19”) 

Sanzione amministrativa:  
pagamento di una somma da 
€ 400 a € 3.000, con l’applica-
zione della sanzione accesso-
ria della chiusura dell’eserci-
zio o dell’attività da 5 a 30 

giorni. 
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