Milano, 12 marzo 2020
Prot. n. 2003154
Spett.
UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti
di Lavoro Milano città
c.a. Direttore: Battista Magna
PsalMi@ats-milano.it
dip19@ats-milano.it
tvai@ats-milano.it
Oggetto: Emergenza COVID-19 – richiesta URGENTE definizione linee guida
L’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 ci vede tutti responsabilmente attivi nel collaborare a
soluzioni di equilibrio che contemperino esigenze di salute con esigenze economiche e produttive.
Questo è l’orientamento che si legge all’interno dei provvedimenti fino ad ora presi dal Governo, in
particolare con il DPCM 11 marzo 2020.
Il mondo delle professioni si sta interrogando su come poter contribuire responsabilmente alla gestione,
il più ordinata possibile, di una situazione critica e mai verificatasi prima di ora.
Alla luce di quanto contenuto nell’art 1, al punto 7 d) del DPCM, i sottoscritti Ordini e Collegi
Professionali operanti sul territorio metropolitano milanese
CHIEDONO
che ATS in quanto ente preposto al controllo delle procedure di sicurezza legate agli ambienti di Lavoro
come da D.Lgs 81/2008, proceda con la redazione di linee guida provvisorie sulla gestione dei
cantieri alla luce della stante situazione di emergenza, indicazioni coordinate sull’intero territorio di
Città Metropolitana, che rappresenterebbero un fondamentale strumento di riferimento per la nostra
attività professionale di controllo di aspetti tanto importanti per la salute e la sicurezza di uno dei settori
produttivi più importanti del nostro paese.
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Consapevoli che il compito sia davvero impegnativo, anche alla luce della celerità che la situazione
chiede nel definire un quadro di certezze che permetta lo svolgersi della vita produttiva, siamo a dare la
nostra completa disponibilità per attivare tavoli di lavoro o rapporti di consulenza al fine di produrre
quanto chiesto. A tal fine saremo a breve in grado di inviarvi una bozza di possibili indicazioni operative
predisposte con gli altri Ordini professionali da condividere con voi.
I firmatari:
Il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano
Arch. Paolo Mazzoleni
Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
Ing. Bruno Finzi
Il Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano
Geom. Cristiano Cremoli
Il Presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Milano e Lodi
P.I. Roberto Ponzini

