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CORONAVIRUS 

DOCUMENTAZIONE COVID-19 
DA TENERE SUL FURGONE PER TECNICI CHE SI SPOSTANO PER ASSISTENZA 

 
NA_007/2020 (Ver. 2 del 27/03/2020 con chiarimenti della Prefettura MB) 

 
Abbiamo ritenuto utile proporre la seguente “Istruzione Operativa” per consentire ai tecnici frigoristi che si 
spostano per le manutenzioni straordinarie “a chiamata” al fine di non incorrere in spiacevoli situazioni di 
possibili ammende che potrebbero essere comminate da zelanti tutori dell’ordine. 

L’elenco e le indicazioni, saranno aggiornate costantemente con l’evolvere della situazione. 

 

CARTELLINA “COVID-19”: CONTENUTO 

1. Modello Autocertificazione 24 marzo 2020 (LINK) 

2. Visura Camerale aggiornata con i codici Ateco consentiti di cui alla lista 25 marzo 2020 

3. (Opzionale) Copia della comunicazione (della ricevuta) della PEC al Prefetto (LINK al Modello)  

4. (Opzionale) Lettera di invito/Ordine di lavoro del Cliente 

Si segnala che la comunicazione al Prefetto è dovuta per gli operatori economici delle attività non incluse 
nell’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 e aggiornato dal DM 25 marzo 2020 del MiSE (ad esempio cod. 
28.25 o 47.5 .  

Ricordiamo inoltre l’attenzione alla sicurezza sanitaria, e a far riferimento a quanto indicato nel Protocollo 
del 14 marzo 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, dove attingere alcuni tra gli 
elementi essenziali per garantire la sicurezza sanitaria del personale, in particolare se nel furgone si viaggia 
in due, oltre cha alle note NA_03/2020 “DPI PER MANUTENTORI” di Assofrigoristi, entrambi i documenti 
presenti sul portale dell’associazione nella sezione “CoronaVirus/Frigoristi” e “CoronaVirus/Normative”.    

 

ATTENZIONE: 

- Non sono ritenuti validi i documenti di autocertificazione esibiti in formato elettronico; 

- Si raccomanda una Visura camerale non più antecedente di 3 mesi; 

- Nel caso di necessaria comunicazione al Prefetto, la ricevuta della PEC deve accompagnare la copia della comunicazione. 
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