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Circolare n° 14/2020  

ORDINANZE REGIONE TOSCANA N. 48 E 50 del 03.05.2020 

Questo Studio rende noto le seguenti novità: 

 

Gentile Cliente,  

desidero segnalare l’emanazione in data odierna delle Ordinanze n. 48 e 50 della Regione Toscana (di cui si allega il 

testo), richiamandone gli aspetti principali.  

  

Ordinanza Regione Toscana n. 48 del 03/05/2020  

Il provvedimento, nel sostituire la precedente Ordinanza n. 38 del 18/04/2020, ne riconferma il contenuto, 

introducendo alcune novità.  

Riguardo alle aziende segnalo quanto segue:  

 sono previste alcune misure a carico delle aziende, finalizzate ad agevolare la sottoposizione volontaria di 

dipendenti e collaboratori allo screening sierologico;  

 è stato aggiornato il protocollo delle misure anti-contagio, cui si dovranno uniformare aziende e studi 

professionali; in particolare vi è un pacchetto di nove prescrizioni di portata generale, cui si aggiungono 

ulteriori misure destinate alle attività commerciali e agli studi professionali.  

 

In particolare, mi preme sottolineare l’obbligo di redigere un protocollo anti-contagio, che da a partire dal 6 maggio 

2020, potrà essere compilato on-line sul portale della Regione Toscana all’indirizzo 

https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari 

Per le attività aperte alla data del 18//04/2020, il documento dovrà essere compilato entro il 18/05/2020; per le altre 

attività, il protocollo dovrà essere compilato entro 30 giorni dalla riapertura.  

  

Ordinanza Regione Toscana n. 50 del 03/05/2020  

Il provvedimento sostanzialmente aggiorna le misure sulla mobilità delle persone e su nuove attività consentite, 

previste nella precedente Ordinanza n. 41 del 22/04/2020. Alle casistiche già contenute nel DPCM 26 aprile 2020 

(Circolare 12/2020 – Fase 2), l’Ordinanza in oggetto introduce alcune limitazioni, concessioni e modalità specifiche.  

I relativi dettagli sono agevolmente ricavabili dall’Ordinanza allegata, cui si raccomanda la lettura.  

 

Colgo l’occasione per inviare i più cordiali saluti.  


