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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

COVID-19: DPCM 8 marzo 2020 

   

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria si attiene alle misure per il contrasto e il 

contenimento sull'intero territorio italiano del diffondersi del virus COVID-19 indicate dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Decreto del 8 marzo 2020. 

L'Ordine conferma, pertanto, che le attività formative erogate in modalità frontale, previste sino 

al prossimo 3 aprile, sono rimandate a data da definirsi. 

Si invitano tutti i colleghi ad accedere ai locali dell’Ordine esclusivamente in caso di necessità 

non ovviabile con comunicazioni telematiche da inoltrarsi ai rispettivi uffici. 

In ogni caso, gli uffici resteranno aperti e operativi nei consueti orari ma sarà possibile accedervi 



2

solo previo appuntamento (inviare richiesta a info@ordingal.it ); all'interno degli stessi sarà 

obbligatorio seguire le indicazioni precauzionali igieniche indicate nel Decreto stesso ovvero, 

con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, e tali da 

garantire agli iscritti/utenti la possibilità di  rispettare la distanza di almeno un metro. 

  

Si ricorda inoltre che, secondo il DPCM 8 marzo 2020 come ripreso anche dal Comunicato 

stampa della Prefettura di Alessandria, per quanto di specifico interesse per l'attività lavorativa 

degli iscritti all'Ordine, "vanno in generale evitati gli spostamenti delle persone in entrata e 

in uscita dalle zone di particolare attenzione” cioe’,per ciò che ci riguarda maggiormente, 

oltre alla provincia di Alessandria, le province piemontesi di Asti, Novara, Verbano-Cusio-

Ossola, Vercelli e la Regione Lombardia. Sono però consentiti gli spostamenti motivati da: 

-              comprovate esigenze lavorative: si è condiviso che rientra in questo ambito il trasporto 

delle merci, al fine di consentire alle aziende di proseguire l'attività. Per quanto attiene agli 

spostamenti dei lavoratori, si è sottolineata la necessità, allo scopo di agevolare i controlli, 

che i datori di lavoro forniscano ai dipendenti una attestazione o un documento (tessera 

o simili) che comprovi il rapporto di lavoro. Per quanto attiene i liberi professionisti o gli 

artigiani dovranno avere con sé idonea documentazione"  

Si consiglia pertanto di portare con sè: 

• Modulo di Autocertificazione scaricabile dal seguente link: 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_spostamenti.pdf 

• tesserino di iscrizione all'Ordine; 

•  per i liberi professionisti: lettera di incarico e/o titoli edilizi comprovanti il proprio ruolo 

all'interno di un cantiere/luogo di lavoro o altra documentazione equipollente. 

Scusandoci per gli eventuali disagi, forniremo aggiornamenti delle disposizioni sopra richiamate 

ed ulteriori informazioni in base alle decisioni degli Organismi preposti alla Salute Pubblica. 

In questa situazione di alta criticità l’Ordine confida nel senso di responsabilità di ciascuno 

e dell’intera categoria professionale. 

  

Il Presidente 

Ing. Monica Boccaccio 
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