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PREMESSA 

Fermi restando i precedenti interventi contenitivi dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da 
COVID-19 si aggiornano per conoscenza i DPM Nazionali, le Ordinanze Regionali, e i provvedimenti 
interni alla società Arpac Multiservizi srl. 
 
 
SEMPRE UTILE RICORDARE L’EMERGENZA NON E’ FINITA 

 

 

 

 

REGOLE E COMPORTAMENTI DA SEGUIRE  
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CONSIGLI UTILI 

PER RIFIUTI DI CASA  

• Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata. 

• Per indifferenziata utilizza due/tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del 

contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.  

• Indossando guanti monouso, chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci 

di chiusura o nastro adesivo. 

• I guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata.  

• Chiudi sempre bene il sacchetto. 

• Subito dopo lavati le mani.  

• Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.  

• Se sei raffreddato usa fazzoletti di carta e buttali nella raccolta indifferenziata.  

• Se hai usato mascherine, guanti, rotoli di carta, teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per 

la raccolta indifferenziata.    

• Per il restante continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.  

• Anche per i rifiuti differenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) 

all’interno del contenitore che usi abitualmente.  

SUL VIRUS 
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a 
moderate, dal comune raffreddore a sintomatologie respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe 
acute respiratory syndrome). 
IL COVID 19 è una nuova specie di coronavirus identificato ai primi di gennaio in Cina.  
 
SINTOMI 
I più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare 

polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.  

 I sintomi possono includere:  

➢ naso che cola- raffreddore 

➢ mal di testa  

➢ tosse  

➢ gola infiammata  

➢ febbre  

➢ sensazione generale di malessere.  

➢ sintomi severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.  
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TRASMISSIONE  

Le persone più suscettibili alle forme gravi si sono rivelate gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, 

quali diabete e malattie cardiache.  

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 

goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:  

• la saliva, tossendo e starnutendo;  

• contatti diretti personali;  

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.  

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie 

non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono esse cotti o disinfettati. 

RACCOMANDAZIONI  

Si raccomanda in generale, di seguire i seguenti comportamenti: 
• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci ( usa gomito   
   interno/fazzoletto);  
• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso meglio se monouso che va subito riposto nel sacchetto     
   dell’immondizia ben chiuso.  
• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.  
• Lavarsi sempre le mani dopo essere stati al bagno. 
 
TABELLA RIASSUNTIVA  
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ZONE E COLORI:  
 

Le regole nelle zone verdi 
    stop spostamenti dalle 22 alle 5 

      Scuole superiori didattica a distanza al 100%.             Trasporto pubblico capienza 50%  

    I centri commerciali chiusi nel weekend e nei giorni festivi.  

    Si fermano musei, mostre, le sale bingo.  

    Stop le crociere.  

    Stop concorsi pubblici, anche quello della scuola.  

      Consentito l'accesso ai parchi. 
 

Le regole nelle zone arancioni 
    chiusura Bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie  

✅ aperti parrucchieri e centri estetici.  

    Vietato ogni spostamento in un Comune diverso da quello di residenza o domicilio 
Per il resto valgono tutte le regole delle zone verdi. 
 

I divieti nelle zone rosse 
    vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori,  

    Vietati gli spostamenti all'interno del territorio. 

      La didattica a distanza già dalla seconda media (salvo le attività con minori disabili).  

    Chiusi bar, pasticcerie, ristoranti, e tutti i negozi che non vendono beni essenziali.  

✅ Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e - fino alle 22 -  

✅ la ristorazione con asporto, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze.  

✅ Aperti i negozi di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le 
autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.  

✅ Aperte le industrie.  

✅ Nessuna serrata per i servizi essenziali, ovviamente farmacie e supermercati saranno aperti al pubblico 
come a marzo 
 
 

 

 

 LA CAMPANIA ZONA ROSSA 
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A. INTERVENTI DELLO STATO   
 
Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, 
di giustizia e di concorsi pubblici. (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) 
Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) 
Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 
Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione 
di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021) 
Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 
Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli 
minori in didattica a distanza o in quarantena. (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021). 
 
Dpcm 2 marzo 2021 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti 
sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17). 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 14 HA APPROVATO IL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52 RECANTE 
"MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO 
DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19".  

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie 
per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento 
della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni 
debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-
scientifico. 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-13;31
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-13;30
https://www.governo.it/node/16343
https://www.governo.it/node/16679
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
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PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA 
Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in 
atto, già deliberato il 31 gennaio 2020. La proroga è stata decisa su proposta della Protezione civile e su 
indicazione del Cts che ritiene esistano le condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e 
precauzionali adottate con la normativa emergenziale. 

CERTIFICAZIONI VERDI 
Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, 
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o lLe 
certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa 
al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. 
Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così 
come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea, 
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. 
 
RICAPITOLAZIONE PASS VACCINALE 
Può avere il pass vaccinale (certificazione verde): 

• chi ha completato il ciclo di vaccinazione  

• chi si è ammalato di Covid ed è guarito 

• chi ha effettuato test molecolare o test rapido con esito negativo nelle ultime 48 ore. 
I pass vaccinali rilasciati in ambito Ue sono validi in Italia. 
 
ZONE GIALLE  
Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente 
decreto. 
 
SPOSTAMENTI 
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, 
alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le 
Province autonome in zona arancione o zona rossa  
È consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a 
quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano 
potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con 
disabilità o non autosufficienti conviventi. 
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SCUOLA E UNIVERSITÀ 
Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero 
territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola 
primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli 
studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).  
Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli 
studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 
laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita 
ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento.  
Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente 
in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo 
anno.  
 
BAR E RISTORANTI 
Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al 
tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. 
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive 
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 
 
SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO IN SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO, SALE CINEMATOGRAFICHE, 
LIVE-CLUB E IN ALTRI LOCALI O SPAZI ANCHE ALL’APERTO  
sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della 
distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia 
per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima 
autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli 
all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel 
rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile 
assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei 
siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle 
indicazioni del Cts e delle linee guida.  
Competizioni ed eventi sportivi 
A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche 
agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con 
provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), 
riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, 
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La 
capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il 
numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti 
al chiuso.  
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MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
Dal 1°giugno sono aperte al pubblico le manifestazioni e gli eventi sportivi di livello agonistico riconosciuti 
di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato paralimpico.  
La capienza consentita è pari al 25% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 1000 
spettatori per gli impianti all’aperto e 500 per quelli al chiuso.  
Per eventi di particolare rilevanza e tenuto conto delle caratteristiche dei siti è possibile autorizzare la 
presenza di un numero maggiore di spettatori 
PISCINE – PALESTRE- SPORT DI SQUADRA 
Dal 26 aprile è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di contatto.  
Dal 15 maggio riaprono le piscine all’aperto.  
Dal 1°giugno riaprono le palestre.  
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento 
all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre 
in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre. 
 
CENTRI TERMALI, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO 
Dal 1°luglio sono consentite le attività nei centri termali e possono riaprire i parchi tematici e di 
divertimento 
 
FIERE- CONVEGNI E CONGRESSI 
Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere.  
Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi 
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B. ULTIMI INTERVENTI REGIONALI  2020 E PRIMI DEL 2021 

 

• Ordinanza n. 16 del 23/04/2021 
• Ordinanza n. 15 del 23/04/2021 
• Ordinanza n. 14 del 17/04/2021 
• Ordinanza n. 13 del 01/04/2021 
• Ordinanza n. 12 del 30/03/2021 
• Ordinanza n.11 del 25/03/2021 
• Ordinanza n. 10 del 21/03/2021 
• Avviso di rettifica: Ordinanza n.9 del 15/03/2021 
• Ordinanza n. 9 del 15/03/2021 RETTIFICATA 
• Ordinanza n. 9 del 15/03/2021 
• Ordinanza n. 8 del 11/03/2021 
• Ordinanza n. 7 del 10/03/2021 
• Ordinanza n. 6 del 27/02/2021 
• Ordinanza n. 5 del 13/02/2021 
• Ordinanza n. 4 del 08/02/2021 
• Atto di richiamo del 28/01/2021 
• Ordinanza n. 3 del 22/01/2021 
• Ordinanza n. 2 del 16/01/2021 
• Atto di richiamo del 10/01/2021 
• Ordinanza n. 1 del 05/01/2021 
• Ordinanza n. 99 del 20/12/2020 
• Ordinanza n. 98 del 19/12/2020 
• Ordinanza n. 97 del 13/12/2020 
• Ordinanza n. 96 del 10/12/2020 
• Ordinanza n. 95 del 07/12/2020 

  - Allegato 1 all’Ordinanza n. 95 del 07/12/2020 
• Ordinanza n. 94 del 03/12/2020 
• Ordinanza n. 93 del 28/11/2020 

   - Allegato 1 all’Ordinanza n. 93 del 28/11/2020 
• Ordinanza n. 92 del 23/11/2020 
• Ordinanza n. 91 del 21/11/2020 
• Ordinanza n. 90 del 15/11/2020 
• Ordinanza n. 89 del 05/11/2020 
• Ordinanza n. 88 del 04/11/2020 
• Ordinanza n. 87 del 31/10/2020 
• Ordinanza n. 86 del 30/10/2020 
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C.  
 

D.  Comune di Napoli 
Delibera di G.C. n. 178 del 05/06/2020 - Proposta al Consiglio: deroga all'art. 37 comma 3 del Regolamento 
per l'esercizio deL commercio su aree pubbliche per il differimento dei termini di scadenza dei canoni di 
concessione dovuti dal momento di riapertura per i posteggi nei mercati in sede propria; n. 201 del 
26/06/2020 proposta al Consiglio. Differimento dei termini di scadenza per il pagamento nel 2020 del 
Canone Sostitutivo dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità  
Delibera di G.C. n. 177 del 05/06/2020 - Emergenza Covid-19. Rideterminazione delle scadenze relative alle 
rate di versamento della Tari 2020  
Delibera di G.C. n. 173 del 29/05/2020 - Atto di indirizzo "Napoli riparte anche dal Mare", impulso alla 
fruibilità degli arenili cittadini e del mare  
Delibera di G.C. n. 169 del 29/05/2020 - Misure per la gestione della Fase 2 dell'Emergenza Coronavirus 
Covid-19. Azioni per contrastare la diffusione del contagio e incentivare le attività economiche  
Delibera di G.C. n. 165 del 26/05/2020 - Differimento al 30 settembre 2020 dell'entrata in vigore delle ZTL 
bus di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dell'8 febbraio 2020, nonché del pagamento del 
relativo ticket, al fine di contribuire alla mitigazione delle ricadute negative dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 sulle imprese e sui professionisti operanti nel settore del turismo  
Delibera di G.C. n. 157 del 15/05/2020 - Modifica della delibera di G.C. n. 83 del 17/03/2020: integrazioni e 
precisazioni alla Delibera n. 78 del 13/03/2020 avente ad oggetto adozione di misure eccezionali volte a 
contrastare gli effetti dell'emergenza derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19; al mantenimento 
dei servizi essenziali per la cittadinanza; alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti ed 
all'agevolazione finanziaria per le attività produttive. Termine al 31/05/2020 delle agevolazioni previste al 
punto 4 della Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 17/03/2020 e alla lettera b) punto 6 del testo 
coordinato allegato  
Delibera di G.C. n. 154 del 15/05/2020 - Attuazione del decreto "Rilancio Italia"  
Delibera di G.C. n. 153 del 14/05/2020 - Adozione protocollo da seguire nella Fase 2 nei luoghi di lavoro  
Delibera di G.C. n. 139 del 08/05/2020 - Misure per il trasporto pubblico nella Fase 2  
Delibera di G.C. n. 137 del 08/05/2020 - Sperimentazione servizi mobilità con dispositivi elettricI  
Delibera di G.C. n. 136 del 08/05/2020 - "Napoli riparte" - Misure a sostegno della mobilità sostenibile  
Delibera di G.C. n. 135 del 08/05/2020 - Modifica della Delibera di G.C. n. 83/2020  
Delibera di G.C. n. 103 del 03/04/2020 - Atto di indirizzo "Napoli riparte" finalizzato a mitigare l'impatto 
economico correlato all'emergenza PER determinare le condizioni per un'ampia ripresa della città  
Delibera di G.C. n. 95 del 31/03/2020 - Variazione Bilancio di previsione 2019/2021  
Delibera di G.C. n. 93 del 31/03/2020 - Prelevamento dal fondo di riserva a seguito dell'attivazione 
manifestazione di interesse per la disponibilità di alloggi alberghieri ed extra alberghieri a favore del 
personale sanitario durante l'emergenza Covid-19 
Delibera di G.C. n. 91 del 30/03/2020 - Costituzione del Fondo di solidarietà, in occasione dell’emergenza 
COVID 19, denominato “Fondo comunale di solidarietà - Il cuore di Napoli"  
Delibera di G.C. n. 88 del 27/03/2020 - Manifestazione di interesse per la disponibilità degli alloggi 
alberghieri ed extra alberghieri a favore del personale sanitario durante l'emergenza Covid-19   
Il Comune ha acquistato le prime 5.000 mascherine per lavoratori di attività economiche e servizi cittadini 
Delibera di G.C. n. 83 del 17/03/2020 - Integrazioni e precisazioni alla Delibera n. 78 del 13/03/2020  
Delibera di G.C. n. 78 del 13/03/2020 - Adozione di misure eccezionali volte a contrastare gli effetti 
dell'emergenza derivante da contagio da COVID-19; mantenimento servizi essenziali per la cittadinanza.  
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IN CAMPANIA  
 
 

 

RIENTRO DALL’ESTERO: OBBLIGO DI SEGNALARSI ENTRO  

24 ORE DAL RIENTRO AL COMPETENTE DIPARTIMENTO DI  

PREVENZIONE DELLA ASL NAPOLI 1 CENTRO PER TEST  

SIEROLOGICI O TAMPONI E MONITORAGGIO SITUAZIONE  

EPIDEMIOLOGICA.  

  

COMUNICAZIONE DI SPOSTAMENTO DELLE PERSONE  

FISICHE-INGRESSO IN REGIONE CAMPANIA  

 
 
 
 

 

                             Numeri verdi regionali -  Campania  -   800 90 96 99  

 
 

https://www.comune.napoli.it/flex/files/1/e/4/D.1fa9691c222403a13b88/comunicato_stampa_del_11_agosto_2020.pdf
https://www.comune.napoli.it/flex/files/1/e/4/D.1fa9691c222403a13b88/comunicato_stampa_del_11_agosto_2020.pdf
https://www.comune.napoli.it/flex/files/1/e/4/D.1fa9691c222403a13b88/comunicato_stampa_del_11_agosto_2020.pdf
https://www.comune.napoli.it/flex/files/1/e/4/D.1fa9691c222403a13b88/comunicato_stampa_del_11_agosto_2020.pdf
https://www.comune.napoli.it/flex/files/1/e/4/D.1fa9691c222403a13b88/comunicato_stampa_del_11_agosto_2020.pdf
https://www.comune.napoli.it/flex/files/1/e/4/D.1fa9691c222403a13b88/comunicato_stampa_del_11_agosto_2020.pdf
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40488
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40488
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40488
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/coronavirus-kyxz/materiale-informativo
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INTERVENTI INTERNI AMS 2021  
 
 

 Delibera n. 22 del 28/04/2021 Contrasto e contenimento del diffondersi della COVID -19 con 
decorrenza dal 01/05/2021 al 31/07/2021. Proroga delle misure dal 01/05/2021 al 
31/07/2021. (Pubblicata il 29/04/2021) 

 Delibera n. 2 del 28/01/2021 Contrasto e contenimento del diffondersi del COVID-19 con 
decorrenza dal 01/02/2021 al 30/04/2021. Proroga delle misure dal 01/02/2021 al 30/04/2021, 
ulteriori procedure per la sicurezza e disciplina dei servizi e dell'organizzazione del lavoro. (Pubblicata 
il 28/01/2021) 
 
LINK UTILI 

• https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-scheda-informativa-aifa-su-eparine-a-basso-peso-
molecolare (AIFA) 

• https://legalblink.it/covid-19-informativa-privacy/ (Lega BlinK) 

• https://osha.europa.eu/it/highlights/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-and-workplace-safety-
and-health (EU-OSHA) 

                                        IL     RPCT 
                                                                                                                  Avv.  Angela Pesce 
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https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2021/albo%20informatico/delib22_2021.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2021/albo%20informatico/delib2_2021.pdf
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-scheda-informativa-aifa-su-eparine-a-basso-peso-molecolare
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-scheda-informativa-aifa-su-eparine-a-basso-peso-molecolare
https://legalblink.it/covid-19-informativa-privacy/
https://osha.europa.eu/it/highlights/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-and-workplace-safety-and-health
https://osha.europa.eu/it/highlights/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-and-workplace-safety-and-health

