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Circolare 16_2020 – Regione 

Toscana - Protocollo di sicurezza 

anti-contagio 

La presente per segnalarVi che l'ordinanza n. 

48 della Regione Toscana del 3 maggio 2020, 

integrata con la delibera n. 595 dell’11 maggio 

2020, prevede l’obbligo di presentazione del 

Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-

19, in capo ad: 

❖ attività commerciali; 

❖ uffici privati, libere professioni e 

lavoratori autonomi; 

❖ nonché a tutte le attività lavorative che non 

prevedano rapporti con la clientela. 

Il suddetto protocollo anti-contagio, di cui 

all’Ordinanza del Presidente della Giunta 

Regionale n. 48 del 3 maggio 2020, può essere 

trasmesso a Regione Toscana con le seguenti 

modalità: 

➢ compilazione on line sul sito 

https://servizi.toscana.it/presentazioneFor

mulari. In questo caso il format del 

protocollo si aprirà automaticamente a 

video, durante la compilazione, con 

contenuti uguali a quelli riportati negli 

allegati alla presente circolare. Tale 

modalità di compilazione potrà essere 

utilizzata da chi è in possesso di un lettore 

+ CNS o CIE oppure SPID ed un certificato 

di firma digitale altrimenti si può conferire 

una procura a persona di fiducia che ne è 

in possesso; 

➢ trasmissione tramite e-mail all’indirizzo 

protocolloanticontagio@regione.toscana.it

, compilando, per l’attività di competenza, 

lo specifico allegato (allegati alla presente 

Circolare). In tal caso alla mail dovrà 

essere allegato, oltre al protocollo, la copia 

del documento di identità in corso di 

validità del firmatario del protocollo; farà 

fede per la dimostrazione dell’avvenuta 

trasmissione, la copia della mail di 

trasmissione; 

➢ NON sono accettati protocolli trasmessi 

con PEC. 

Per vostra utilità si allega la seguente 

documentazione: 

1. Ordinanza n. 48 della Regione Toscana del 

3 maggio 2020; 

2. Delibera n. 595 della Giunta Regionale 

della Regione Toscana dell’11 maggio 

2020; 

3. Protocollo di sicurezza anti-contagio – 

Format attività commerciali; 

4. Protocollo di sicurezza anticontagio – 

Format uffici privati, libere professioni e 

lavoratori autonomi (N.B. la compilazione 

del protocollo è obbligatoria qualora durante 

l’attività lavorativa si abbiano rapporti con 

collaboratori o clienti) 

5. Protocollo di sicurezza anti-contagio – 

Format per tutte le attività lavorative che 

non prevedano rapporti con clientela 

Lo studio rimane a disposizione per fornire 

suggerimenti sulle figure professionali che 

potrete contattare per un eventuale supporto 

alla compilazione ed invio dei suddetti 

protocolli. 

Con i saluti più cordiali.    

Marchini & Associati 
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