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OGGETTO: MAZZOTTI SRL – FORNITURE DI PRODOTTI IGIENIZZANTI  

 

 

In relazione all’emergenza COVID-19, riteniamo utile segnalare che la società nostra associata 

Mazzotti Srl – Villafranca di Forlì – Tel. 0543/764450 – propone la fornitura di prodotti 

igienizzanti a condizioni di particolare favore per le aziende associate a Confimi Romagna. 
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Colonnina in metallo 

porta-dispenser 

per gel igienizzante mani 

comprensiva di dosatore manuale.

Raccomandata per la 

sanificazione delle mani.
Da posizionare all’entrata di 

strutture commerciali e aziende.

Per l’acquisto di disposizioni di
sicurezza vi è la possibilità di beneficiare 
di un credito di imposta pari al 50% 

(D.lgs N.23 del 8/3/2020)

 in OMAGGIO, 

una confezione di 
GEL IGIENIZZANTE MANI 

SENZA RISCIACQUO. 
(Promozione valida 

nei mesi di maggio e giugno 2020) 

CONVENZIONE
ASSOCIATI  

sconto del 10%

• La PIANTANAREX per 
gel igienizzante mani, 
arriva montata, pronta 
da posizionare nel luogo 
prescelto.

• Ha un equilibrio stabile, 

non necessita di essere 
fissata.

• Il dispenser (incluso e già 
applicato alla piantana) è 
resistente e garantito nel
tempo.

• Inclusa nella fornitura 
in omaggio: 1L di gel 
igienizzante.

• Una volta esaurito il 
prodotto igienizzante, sarà 
reperibile nella nostra 
piattaforma in tempi veloci.

• La piantana igienizzante 
mani è raccomandata per 
essere collocata presso
aziende, palestre, centri 
commerciali, ristoranti, 
street food, cucine, uffici, 
reparti sanitari, aeroporti, 
fiere, stabilimenti balneari e 
pizzerie, per garantire una 
maggiore salubrità ed igiene 
degli ambienti.

Visita il nostro

shop on line:

www.mazzottisrl.it 

PIANTANAREX  

Sistema per l’igienizzazione

MAZZOTTI srl unipersonale

  info@mazzottisrl.it - www.mazzottisrl.it 
SEDE e MAGAZZINO: Via Lughese, 409 - 47122 Villafranca (FC) - Tel. 0543.764450 

SHOWROOM  PUNTO VENDITA: via Filippo Re, 29-  48124 Fornace Zarattini (RA) - Tel. 0544 200171 
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OGGETTO: D.P.C.M. 26/04/2020 “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E 

GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” IN VIGORE DAL 4 

MAGGIO 2020 

 
 

Come ampiamente preannunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella 
serata di domenica 26 aprile 2020 il nuovo D.P.C.M. che reca le nuove disposizioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19 attualmente in corso, 

che saranno in vigore dal 4 maggio p.v., dando ufficialmente il via alla cosiddetta “fase 2 di 

convivenza con il virus”. 
 
Il testo del Decreto, che viene integralmente riportato a seguire include, fra le altre cose:   

� il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e 

le parti sociali del 24 aprile 2020” (allegato 6); 
� il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 

Covid-19 nei cantieri” (allegato 7). 
 

 
Dott. Federico Marangoni                                              Dott. Ing. Magda Melandri  

  0544/280214 (diretto)   0544/280225 (diretto) 

  
347/0972662 

  
342/1104258 

 

marangoni@confimiromagna.it 

 

melandri@confimiromagna.it 
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 23 DEL 28/04/2020 AMBIENTE E SICUREZZA 
 

 

 
OGGETTO: BANDO ISI INAIL - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 

Con riferimento all’Avviso pubblico Isi 2019 l’INAIL comunica che procederà alla 
riprogrammazione del calendario di presentazione delle domande, alla luce del fatto che la 
grave emergenza da covid-19 ha portato all’adozione di misure restrittive, tra cui la chiusura 
delle attività economiche, che non consentirebbero la partecipazione a tutte le imprese. 
 
L’aggiornamento del calendario sarà pubblicato sul portale dell’Istituto entro il 31 maggio 2020, 
nella sezione dedicata all’Avviso Isi 2019, con evidenza delle nuove date. 
 
Restano invece invariate le modalità di presentazione e invio della domanda online, già previste 
nel bando (vedi Confimi Romagna News n. 5 del 05/03/2020 e n. 10 del 18/03/2020). 
 

 
Dott. Federico Marangoni                        

  0544/280214 (diretto)   

  
347/0972662   

 

marangoni@confimiromagna.it   
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OGGETTO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

ORDINANZA 70 DEL 27 APRILE 2020, DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE PRESTAZIONI 

SANITARIE 

 
 

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato in data 27 aprile 2020 un’ordinanza che 
disciplina alcune misure restrittive attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica 
in corso. 
 
Nello specifico dal 28 aprile è consentita da parte delle strutture del sistema sanitario pubblico e 
privato l’erogazione di prestazioni anche programmabili e non urgenti. 
 

 
Dott. Federico Marangoni                        

  0544/280214 (diretto)   

  
347/0972662   

 

marangoni@confimiromagna.it   
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente DECRETO

Num. 70 del 27/04/2020 BOLOGNA

Proposta: PPG/2020/78 del 27/04/2020

Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Oggetto: ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME
DA COVID-19. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE.

Autorità emanante: IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale

Parere di regolarità amministrativa di
Legittimità:

ORLANDO ANDREA espresso in data 27/04/2020

Parere di regolarità amministrativa di
Merito:

ORLANDO ANDREA espresso in data 27/04/2020

Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Approvazione Assessore: BONACCINI STEFANO

Andrea OrlandoResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente
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IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili; 

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile  n.  630  del  3  febbraio  2020,  recante  "Primi  interventi
urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa
al  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili"; 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio
2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della
malattia infettiva COVID-19”; 

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti
in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile  del  23  febbraio  2020  “Nomina  Soggetto  Attuatore  Regione
Emilia-Romagna”,  in  base  al  quale  il  Presidente  della  medesima
Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento
della  protezione  civile  n.  630/2020,  al  fine  di  coordinare  le
attività  poste  in  essere  dalle  strutture  della  Regione  Emilia-
Romagna  competenti  nei  settori  della  protezione  civile  e  della
sanità,  impegnate  nella  gestione  dell’emergenza  relativa  al
rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili; 

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti
in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e
dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23  febbraio  2020,  n.  6  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-
19”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge
23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

Testo dell'atto
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-
19”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

 
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 

“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”;
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°

aprile  2020  “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”;

 
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2

comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal
Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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”;
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Richiamati i propri Decreti: 

n. 34 del 12 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto
5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio
erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento
alla  gestione  dell'emergenza  sanitaria  legata  alla  diffusione
della sindrome da COVID-19”; 

n.  36  del  15  marzo  2020  “Ulteriore  Ordinanza  ai  sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di
misure  per  la  gestione  dell'emergenza  sanitaria  legata  alla
diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al
Comune di Medicina”; 

n.  39  del  16  marzo  2020  “Ulteriore  Ordinanza  ai  sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di
misure  per  la  gestione  dell'emergenza  sanitaria  legata  alla
diffusione  della  sindrome  da  COVID-19.  Modifiche  alle  proprie
precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020
e n. 36 del 15 marzo 2020”; 

n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n.
833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a
seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

n.  49  del  25  marzo  2020  “Ulteriore  Ordinanza  ai  sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di
misure  per  la  gestione  dell'emergenza  sanitaria  legata  alla
diffusione della sindrome da COVID-19. disposizioni riguardanti il
trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo
2020; 

n. 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione
dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da
COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità
privata”; 

n.  58  del  4  aprile  2020  “Ulteriore  ordinanza  ai  sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di
misure  per  la  gestione  dell'emergenza  sanitaria  legata  alla
diffusione della sindrome da COVID-19”; 
n.  61  dell’11  aprile  2020  “Ulteriore  ordinanza  ai  sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di
misure  per  la  gestione  dell'emergenza  sanitaria  legata  alla
diffusione della sindrome da COVID-19”;
n.  66  del  22  aprile  2020  “Ulteriore  ordinanza  ai  sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di
misure  per  la  gestione  dell'emergenza  sanitaria  legata  alla
diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza
n. 61 dell'11 aprile 2020”;
n.  69  del  24  aprile  2020  “Ulteriore  ordinanza  ai  sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di
misure  per  la  gestione  dell'emergenza  sanitaria  legata  alla
diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai
territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina.” 
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Considerato che: 
- con le circolari del Ministero della Salute del 29 febbraio

e del 1° marzo 2020 sono state impartite indicazioni generali in
merito alla rimodulazione dell’attività programmata in corso di
emergenza Covid-19, e con la n. 7422 del 16 marzo 2020 sono state
trasmesse  le  “Linee  di  indirizzo  per  la  rimodulazione
dell’attività  programmata  differibile  in  corso  di  emergenza  da
COVID-19”,  condivise  ed  approvate  dal  Comitato  Tecnico-
Scientifico della Protezione Civile, ferma restando l’indicazione
di  procedere  alla  riprogrammazione  non  appena  possibile  delle
prestazioni valutate procrastinabili;

 -  con  note  PG/2020/176519  del  28  febbraio  2020,
PG/2020/179766 del 29 febbraio 2020, PG/2020/191369 del 4 marzo
2020 e PG/2020/0210546 del 10 marzo 202, la Direzione Generale
Cura  della  Persona,  Salute  e  Welfare  ha  dato  indicazione  alle
Aziende  Sanitarie,  per  consentire  la  migliore  gestione
dell’emergenza  in  corso,  di  rimandare  tutte  le  attività
programmate chirurgiche, fatte salve le attività per loro natura
non  procrastinabili  (urgenze  da  PS  e  programmato  non
procrastinabile),  rispettando  la  programmazione  per  i  soli
pazienti  già  ricoverati,  al  fine  di  addivenire  alla  necessaria
drastica  riduzione  delle  attività  programmate  sia  per  quanto
riguarda  le  attività  istituzionali  che  quelle  libero
professionali;

 - la riduzione di attività di cui si tratta è stata disposta
parimenti  per  le  attività  ambulatoriali,  garantendo  le  sole
urgenze ed urgenze differibili e le attività di controllo per i
pazienti affetti da patologie rilevanti;

 - con ordinanza regionale dell’11 aprile al punto 1 lett. C)
è  stata  disposta  la  sospensione  di  qualunque  erogazione  di
prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture
del sistema sanitario privato fino al 3 maggio 2020;

 - allo stato attuale, pur permanendo la fase emergenziale, le
necessità di impegno del sistema sanitario a farvi fronte appaiono
compatibili con l’impostazione di una fase programmatoria volta al
riavvio graduale delle attività sospese, improntata a criteri di
garanzia della sicurezza dei pazienti e degli operatori rispetto
al rischio di contagio e di tutela della salute dei pazienti che
necessitano  di  trattamenti  non  ulteriormente  rimandabili,  con
l’obiettivo generale di supportare la tenuta del sistema sanitario
emiliano-romagnolo;

 Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.
112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad
adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che
disciplina  poteri  e  funzioni  in  materia  di  igiene  e  sanità
pubblica  del  Presidente  della  Giunta  regionale  e  in  forza  del
quale  il  Presidente  medesimo  è  considerato  autorità  sanitaria
regionale;
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Dato atto dei pareri allegati;
 

ORDINA

1. A far data dal 28 aprile 2020 è consentita da parte delle

strutture  del  sistema  sanitario  pubblico  e  privato

l’erogazione  di  prestazioni  anche  programmabili  e  non

urgenti;

2. La  disposizione  di  cui  al  punto  1  si  applica  anche  al

territorio della provincia di Piacenza;

3. La  presente  ordinanza  è  pubblicata  integralmente  sul

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico

ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al

Ministero della Salute e altresì notificata ai Sindaci e ai

Prefetti della Regione.

        Stefano Bonaccini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta PPG/2020/78

IN FEDE

Andrea Orlando

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione
all'atto con numero di proposta PPG/2020/78

IN FEDE

Andrea Orlando

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 23 DEL 28/04/2020 AMBIENTE E SICUREZZA 
 

 

 
OGGETTO: AREA ROMAGNA FAENTINA 

PROROGA DELLA SCADENZA AL 31 MAGGIO PER LA DOMANDA DI RIDUZIONE TARI 

PER L’AVVIO AUTONOMO A RICICLO DI RIFIUTI ASSIMILATI 

 
 

Il Presidente dell’Unione della Romagna Faentina e Sindaco del Comune di Faenza, Giovanni 
Malpezzi, con una comunicazione del 24 aprile, informa che il termine per la presentazione 

dell’istanza di cui all’art. 22 comma 3 del Regolamento TARI del Comune di Faenza deve 

intendersi prorogato al 30/05/2020 in considerazione del vigente stato di emergenza nazionale 
determinata dall’epidemia di CoViD-19. 
Questa proroga, che verrà formalizzata in un’apposita deliberazione consigliare, sarà estesa a tutti 
i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina (Brisighella, CastelBolognese, Casola Valsenio, Riolo 
Terme e Solarolo), che procederanno con l’adozione dei necessari atti deliberativi. 
 

 
Dott. Federico Marangoni                        

  0544/280214 (diretto)   

  
347/0972662   

 

marangoni@confimiromagna.it   
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