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________________________________________________________________________________________________ 
 
 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 

 

Parma-Reggio Emilia, 3 agosto 2020. 

 

Oggetto: Accordo Regionale Sicurezza comparti artigiano/PMI. 

 

Si segnala che, al fine di un’omogenea osservanza della disciplina legata alle misure di sicurezza utili al contrasto 

della diffusione del COVID-19, le Associazioni Artigiane, le Organizzazioni Sindacali e la Regione Emilia - 

Romagna hanno sottoscritto uno specifico Accordo nel quale sono previste le misure da adottare in azienda per 

il contenimento del contagio da COVID 19. Il Protocollo è stato adottato dall’Ordinanza n.82 del 17 maggio 

2020 dal Presidente della Giunta Regionale Stefano Bonaccini. 

 

L’adozione del suddetto Protocollo è obbligatoria per tutte le imprese aderenti al sistema Sicurezza Bilaterale 

Artigiano/PMI nel territorio della Regione Emilia – Romagna, inoltre comporta l’attuazione delle misure in esso 

contenute e la compilazione della lista di controllo.  

 

Tale check list risulta essere parte integrante del Protocollo stesso, e, una volta compilata, dovrà essere inviata via 

PEC agli Organismi Paritetici del Territorio di riferimento. 

 

In allegato alla presente si invia: 

• Accordo Regionale 

• Modalità operative sicurezza COVID 

• Check list da compilare ed inviare via PEC agli organismi paritetici del Territorio (indirizzi presenti nel 

documento) 

• Nota per la compilazione della check list 

La medesima documentazione è rinvenibile nel sito www.eber.org. 

 

Nel restare a disposizione per approfondimenti, si invitano i Clienti in indirizzo – aderenti al sistema EBER 

(artigiani e PMI aderenti all’Eber), di prendere contatti con i propri consulenti in materia di sicurezza sul lavoro 

e, se non già fatto, a gestire l’allineamento agli accordi qui segnalati, nonché ad inviare al sistema bilaterale la 

check list compilata. 

 

Cordiali saluti.  

 

Labour Consulting srltp 


