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A S.E. Il Prefetto di Siracusa 
 

Ai Sindaci  
dei Comuni della Provincia di Siracusa 

 
SEDI 

 
Oggetto: comunicazione e condivisione di un protocollo per le apertura delle attività 
commerciali 
 
In Riferimento al Dpcm del 26 Aprile 2020 e dei relativi allegati - Misure per gli esercizi 
commerciali, al. 5; Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti 
sociali del 24 aprile 2020, al. 6 -, Vi comunichiamo, al fine di condividere delle procedure chiare e 
inequivocabili, a cui gli operatori di settore si sottoporranno, un PROTOCOLLO (in allegato)  
DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL COVID-19 PER IL COMPARTO DEL COMMERCIO TURISMO E DEI 
SERVIZI, relativo al comparto del commercio, servizi e turismo per l’intero territorio della 
provincia di Siracusa. 
 
Il protocollo in questione, che riprende pedissequamente le disposizioni del Dpcm del 26 Aprile 
2020, verrà sottoscritto dal titolare dell’azienda e controfirmato dal RLS oppure RLST (ove 
previsto), sotto la propria responsabilità ai sensi degli ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000.  

 
Inoltre, qualora le mutevoli condizioni imponessero nuove specifiche procedure per i vari settori 
merceologici, sarà nostra cura inviare degli allegati per spiegare le nuove PROCEDURE 
SPECIFICHE relative all’applicazione delle nuove norme. 
Infine, alleghiamo un modello di comunicazione per la clientela, che le aziende istalleranno, in 
modo visibile, sia all’interno sia in prossimità del proprio esercizio. 
 
Rimaniamo a Vs disposizione per qualsiasi confronto e ringraziandoVi sin d’ora per l’attenzione 
mostrata, porgiamo i più distinti saluti. 
 
Siracusa, 30 aprile 2020 
 

Il Direttore       Il Presidente 
Dott. Francesco Alfieri      Avv. Elio Piscitello 

 
 
 
 
 

Allegati:  
1. PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 PER IL 

COMPARTO DEL COMMERCIO TURISMO E DEI SERVIZI 
2. PROCEDURE SPECIFICHE: Consegne a domicilio e Asporto 
3. INFORMAZIONE PER I CLIENTI 


