Cari Associati,
in allegato alla presente comunicazione vi rimettiamo il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri firmato nella serata di ieri 11 marzo 2020, che inasprisce ulteriormente le libertà
di circolazione delle persone, al fine di innalzare il livello di tutela dal Coronavirus.
Il Decreto prevede l'immediata sospensione delle attività commerciali (ad eccezione delle
attività di vendita di generi alimentari), delle attività di ristorazione, incluse le gelaterie e le
pasticcerie, nonchè le attività inerenti ai servizi alla persona, fra cui i parrucchieri, i barbieri e
le estetiste.
Le restanti attività, per poter rimanere attive e sicure, devono scrupolosamente attivare
quanto previsto dall'art. 1 punti 7, 8, 9 e 10.
Riteniamo che l'applicazione corretta dei citati punti 7, 8, 9 e 10 sia alquanto complessa
e rischiosa per le piccole realtà produttive, esponendo conseguentemente il datore di
lavoro ad elevate responsabilità nei confronti dei propri collaboratori e dell'utenza in
generale.
Come comunicato ieri, la Confartigianato di Trieste invita conseguentemente tutte le imprese
artigiane e piccole imprese a cessare immediatamente la propria attività invitando a
sensibilizzare i collaboratori e i propri dipendenti a rimanere confinati al proprio domicilio il più
possibile.
Riteniamo che in questo delicatissimo momento le sole imprese artigiane specificatamente
dedicate alla manutenzione degli impianti idrotermosanitari, elettrici e di ascensori possano
continuare ad operare per non sovraccaricare i Vigili del Fuoco per possibili interruzioni di
servizio.
Gli uffici della Confartigianato di Trieste sono stati ridotti al minimo indispensabile, garantendo
rispettivamente la presenza quotidiana di:
- Enrico Eva - Direzione, email enrico.eva@artigianits.it, tel. 0403735202;
- Giulia Vendrame - Ambiente e Sicurezza, email giulia.vendrame@artigianits.it, tel.
0403735209;
- Edoardo Burolo - Segreteria, email edoardo.burolo@artigianits.it, tel. 0403735206;
- Cristiana Viduli, Ufficio Paghe, email paghe@artigianits.it, tel. 0403735257;

- Roberto Morgut, Ufficio Paghe, email roberto.morgut@artigianits.it, tel. 0403735212;
- Luisa Michelini - Contabilità, email luisa.michelini@artigianits.it, tel. 0403735217.
Il Centro Piccola Impresa di strada delle Saline 30 viene conseguentemente chiuso con
effetto immediato.
Confartigianato sta pressando il Governo e tutte le forze politiche per una sospensione di
tutte le scadenze e adempimenti dei prossimi mesi. Un decreto con tali misure è atteso per
la giornata di domani. L’impegno di Confartigianato su tale aspetto è assolutamente ai
massimi livelli.
NELL'INTERESSE DI TUTTI, CHIUDETE E ANDATE A CASA!!!
Il Segretario Generale
(Enrico Eva)

