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CIRCOLARE DEL 23 MARZO 2020 

 

 

Carissime colleghe, carissimi colleghi, 

 

ad integrazione di quanto riportato nelle precedenti circolari sull’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, si comunica quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM 22 Marzo 2020 

recante ulteriori misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, valide fino al 3 Aprile 

2020. Dall’analisi del documento, che riportiamo in allegato alla presente insieme al relativo allegato, 

emerge quanto segue: 

1 - l’attività professionale È CONSENTITA dall’art. 1 comma 1 punto a), nei limiti di quanto già 

raccomandato dal DPCM 11 Marzo 2020: 

 

 

 

2 - è fatto DIVIETO DI TRASFERIRSI O SPOSTARSI, con mezzi di trasporto pubblico o privati, in un comune 

diverso rispetto a quello in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di 

assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;  le comprovate esigenze lavorative e l’urgenza sono dichiarate 

e firmate dal committente su specifico documento o certificate da altra documentazione contrattuale. 

 

3 - per ogni trasferimento o spostamento resta OBBLIGATORIA la compilazione dell’apposita 

autocertificazione, sia in andata che in ritorno; 

 

4 - per le attività affidate a terzi, se consentite poiché ricomprese nell’allegato 1 al DPCM 22 Marzo 2020, 

rimane NECESSARIO da parte del professionista fornire lettera di mandato in cui sono dichiarate le 

condizioni di cui al punto 2 della presente circolare, oltre ad allegare medesima attestazione da parte del 

committente o la documentazione contrattuale. 
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Si precisa infine che, considerata la gravità della situazione che si sta delineando e l’importanza decisiva dei 

comportamenti di ciascuno di noi nel contrasto alla diffusione del virus COVID-19, il Consiglio dell’Ordine 

dei Geologi della Toscana invita alla sospensione delle attività lavorative non indispensabili o comunque 

prorogabili, con particolare riguardo per quelle che richiedono maggiori contatti interpersonali o maggiori 

spostamenti.  

 

 

 

Grazie per la collaborazione e buon lavoro 

 

 

 
 

Il Presidente 

Dott. Geol. Riccardo Martelli 

 


