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Ministero della Salute | Aggiornate le misure di quarantena Covid 19

Il Ministero della Salute, con circolare del 31 agosto 2022 
prot. 37615 (in allegato),  ha  aggiornato le regole della 
quarantena da COVID-19. In particolare, per i casi che 
sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dap-
prima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 
giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, pur-
ché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, 
che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamen-
to. Pertanto l’isolamento passa da 7 a 5 giorni, sempre 
sottoposto all’esito del tampone. In caso di  positività 
persistente si potrà interrompere l’isolamento al termi-
ne del 14° giorno  dal primo tampone positivo, a pre-
scindere dall’effettuazione del test. Per i  contatti stretti 
di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigen-
ti le indicazioni contenute nella  Circolare n. 19680 del 
30/03/2022  “Nuove modalità di gestione dei casi e dei 
contatti stretti di caso COVID-19”.

Per visionare i documenti: https://tinyurl com/59hj7trm | 
https://tinyurl.com/5bub3cdt

Si trasmette il Tariffario aggiornato del mese di luglio, 
agosto e settembre per quel che concerne l’Accordo 
Quadro sottoscritto con FCA/Stellantis. Con la presente, 
inoltre, si segnala che per i modelli della gamma Fiat, 
Jeep e Alfa Romeo gli acquisti fatti dagli associati Confi-
mi Industria, potranno essere effettuati esclusivamente 
utilizzando la piattaforma per le vendite on line all’indiriz-
zo  www.jeep-official.it/e-shop -  https://www.alfaromeo.
it/e-shop - https://www.fiat.it/e-shop

Accordo Quadro FCA/Stellantis | Tariffario luglio, agosto e settembre 
2022

Per visionare i documenti: https://tinyurl.com/mu9kr523 | 
https://tinyurl.com/4u7ywn27 | https://tinyurl.com/
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Si trasmette per opportuna conoscenza la circolare – con le prime analisi e note informative - redatta dalla Com-
missione tecnico sindacale in merito al decreto in oggetto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022. Il 
decreto entrerà in vigore il prossimo sabato 13 agosto.

Scheda di sintesi del Decreto Aiuti

Per visionare i documenti: https://tinyurl.com/5n75hapj | https://tinyurl.com/5xfd8jpb

Si trasmette il documento protocollato da Inail relativo alla riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 23 
M.A.T. - nuovo modello di riduzione per prevenzione per l’anno 2023. Con l’occasione si segnala che la prossima 
riunione del Gruppo di Lavoro tra Inail e le Parti Sociali è prevista per questo mese.
Si esorta pertanto a condividere, entro i primi giorni di settembre, osservazioni (sull’attuale modello ot23 – allegato) e 
proposte di nuovi interventi che si possano aggiungere al modello nuovo al fine di agevolare le nostre aziende asso-
ciate ad ottenere più facilmente la riduzione del premio INAIL (è stato proposto anche di rivedere l’assegnazione dei 
punteggi, rivedere gli interventi anche nell’ottica della sostenibilità, ecc.).

INAIL | Riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 23 M.A.T. 
Nuovo modello di riduzione per prevenzione per l’anno 2023

Per visionare i documenti: https://tinyurl.com/4sv3becm  |  https://tinyurl.com/y296uut5
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Confimi Industria e Unipol Sai hanno sottoscritto una Convenzione con l’obiettivo di fornire agli associati la possibilità 
di accedere a prodotti assicurativi a condizioni economiche agevolate. La Convenzione prevede benefit per coperture 
assicurative variabili in base al soggetto destinatario, ricomprendendo un range di sconto 6-30%.
Nello specifico:
Per i Titolari e Soci delle Imprese associate a Confimi Industria e per i loro familiari conviventi:
• Responsabilità Civile Auto e altri Rischi della Circolazione
• Prodotti assicurativi per le persone
• Prodotti assicurativi per la casa
• Prodotti Vita
Per le Imprese associate a Confimi Industria:
• Responsabilità Civile Auto e altri Rischi della Circolazione
• Prodotti assicurativi per le persone
• Polizze per la Piccola e Media Impresa
• Polizze per la Tutela Legale delle Imprese
• Polizze di Responsabilità Civile dell’Impresa
Per la stipula o il rinnovo dei Prodotti alle condizioni previste dalla Convenzione, sarà necessario esibire l’attestato di 
adesione (in allegato) a Confimi Industria in corso di validità da richiedere alla Territoriale d’appartenenza.

Convenzione Confimi Industria | Unipol Sai

Per visionare i documenti: https://tinyurl.com/49rh9m6f | https://tinyurl.com/ydhkvjcz | https://tinyurl.com/kb6vpumj |
https://tinyurl.com/mr439ybm



La scheda di sintesi del DL Aiuti realizzata dalla nostra 
società di Relazioni Istituzionali Consenso Europa. Il do-
cumento segue gli aggiornamenti del DL, con le modifi-
che attuate in fase di conversione e qui riproposte sotto-
lineate ed evidenziate in verde.

Scheda di sintesi del Decreto Aiuti

Per visionare il documento: https://tinyurl.com/4etzmcu7
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Si stabilisce quindi che i datori di lavoro aggiornino il 
Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei 
propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precau-
zione in esso elencate – da integrare con altre eventua-
li equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della 
propria organizzazione, previa consultazione delle rap-
presentanze sindacali aziendali (ove presenti) e sentito il 
medico competente – per tutelare la salute delle persone 
presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la sa-
lubrità dell’ambiente di lavoro.

Dopo un serrato confronto in videoconferenza tra i Ministeri del Lavoro, della Salute, dello Sviluppo economico, Inail 
e le parti sociali, nella serata di ieri 30 giugno 2022, è arrivata l’intesa ed è stato sottoscritto – il “Protocollo condiviso 
di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 
negli ambienti di lavoro”. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali. Il Governo 
favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo. Confimi Industria era rappresentata al 
tavolo da Sara Veneziani responsabile Ambiente e Sicurezza e Mario Borin Responsabile Relazioni Sindacali. Di se-
guito un breve riassunto dell’intesa raggiunta: 
1 – viene alleggerito il precedente protocollo in vigore, sottoscritto il 06 aprile 2021;
2 – viene disciplinato l’uso dei DPI anticontagio COVID-19 che saranno solo del tipo mascherine FFP2, come forma 
di garanzia;
3 – viene stabilito che i DPI (mascherine FFP2) sono un presidio importante, di cui se ne raccomanda l’uso: l’uso dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2;
4 - l’ obbligatorietà dell’uso delle mascherine, avendo attenzione ai soggetti fragili, sarà stabilita in Azienda attraverso 
una mappatura dei punti critici, cioè specifiche mansioni, contesti lavorativi e organizzazione del lavoro 
5 – viene posta attenzione ai lavoratori fragili auspicando una azione del governo rivolta a tutelarli;
6 – si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la 
diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi 
derivanti dalla malattia.

Nuovo protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il con-
trasto e il contenimento della diffusione del virus sarscov-2/covid-19 
negli ambienti di lavoro

I nostri contatti

011 191.16.682

www.confimiindustriapiemonte.it

info@confimiindustriapiemonte.it

C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino

Per visionare il documento: https://tinyurl.com/5axkv7d6

Scheda che riprende il discorso che il Presidente del Con-
siglio, Mario Draghi, ha effettuato stamane al Senato del-
la Repubblica.

Comunicazione del Presidente del 
Consiglio Mario Draghi al Senato | 
mercoledì 20 luglio 2022

Per visionare il documento: https://tinyurl.com/23cab8rd


