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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL VERBANO- CUSIO- OSSOLA 
  
 
 
COVID 19 - Raccomandazioni 
 
A TUTTI GLI ISCRITTI 
 
Care colleghe e colleghi, 
l’attuale situazione impone a tutti noi di agire con estrema responsabilità. 
Da ieri anche le province di Novara e Vco sono inserite in zona critica per l'emergenza Covid 19, vista la velocità di diffusione del virus, occorre 
agire con tempestività. 
Con il DPCM 08.03.2020, leggendo i vari chiarimenti, si prevede che i lavoratori autonomi, quindi anche noi professionisti, potremo comunque 
spostarci all'interno delle aree con una autodichiarazione indicando luogo e orari di lavoro. Riteniamo che questa misura VADA ATTENTAMENTE 
PESATA da ciascuno di noi sulla base della reale urgenza dell'incarico. 
Se il DPCM 08.03.2020 non pone restrizioni al lavoro, significa che fin da oggi tutti i cantieri riprenderanno, e quindi ricominceranno flussi di uomini, 
mezzi e materiali e all'interno dei cantieri sarà ben difficile far rispettare le distanze di sicurezza e la salute dei lavoratori, dei committenti e nostra.
Come cittadini prima ancora che come professionisti abbiamo il dovere morale di adottare misure prudenziali, riportate anche nel DPCM 
e sui siti istituzionali, cui si rimanda per ogni indicazione comportamentale. 
  
Cordiali saluti. 
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Il Presidente 
Nicoletta Ferrario 
 
testo DPCM 08.03.2020 
  
  
IMPORTANTE: Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare sempre l'indirizzo: info@novara-vco.awn.it oppure 

architetti@novara-vco.awn.it (NON RISPONDERE ALLA PRESENTE EMAIL).  
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e destinate esclusivamente alle persone in indirizzo.  
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p.,  
sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 
Nel trattamento dei dati l’Ordine applica il Regolamento Gdpr 2016/679. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono al n. 032135120 o inviando un messaggio 
all’indirizzo 
e.mail: architetti@novara-vco.awn.it 
  
 
 
 
 


