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Spett.le Officina  

Propria Sede  

(email)  

 Comunicazione circolare riservata al Titolare dell’autofficina AD SERVICE e G-SERVICE  

Padova, 12/05/2020  

Oggetto: Vademecum operativo per la gestione degli aspetti sanitari legati all’emergenza COVID 19 - 

FASE 2 proposto da ADIRA  

Gentile Titolare,  

come sai, AD Italia e Giadi Group hanno partecipato nel 2004 alla fondazione di ADIRA, l’Associazione dei 

Distributori Indipendenti di Ricambi per Autoveicoli, il cui ruolo é rappresentare e difendere gli interessi 

della categoria dei distributori e dei ricambisti indipendenti presso le Istituzioni Italiane ed Europee.  

Negli ultimi mesi, a partire dall’inizio dell’emergenza, abbiamo raccolto e fornito ad ADIRA spunti, 

informazioni,  idee,  input  provenienti  dagli  aderenti ai ns network  e  dalla  nostra  esperienza  di  

mercato, profondamente colpito  dall’emergenza  sanitaria  in  corso.  ADIRA,  grazie  al  lavoro  dell’Avv. 

Piergiorgio Beccari e del Dott. Andrea Boni, ha raccolto tali spunti e li ha integrati in un lavoro più ampio.  

Ecco in dettaglio i documenti:  

1. VADEMECUM OPERATIVO FASE 2  

É la sintesi e l’interpretazione del protocollo condiviso del 24 Aprile 2020, con riferimenti normativi 

e suggerimenti applicativi. Oltre che una schematizzazione delle linee guida del protocollo,  il  

documento  offre un’interpretazione  delle  stesse,  declinata  nella  realtà dell’aftermarket  

indipendente. L’obiettivo  è  fornire  il  quadro  delle  ultime  indicazioni operative in materia di 

misure precauzionali di contenimento di COVID-19 negli ambienti di lavoro. 

 

2. MODELLO APPLICATIVO ALL’AUTORIPARAZIONE 

Un esempio concreto di applicazione del protocollo condiviso, un modello reale a cui riferirsi per 

capire in concreto che cosa e come fare per applicare il protocollo condiviso per le aziende di 

autoriparazione. Il documento illustra le principali procedure aziendali obbligatorie da  rispettare  

da  parte  dei  dipendenti  e  dei  titolari  dell’azienda,  nonché  dai  fornitori, visitatori,  clienti, 

lavoratori  terzi  eventualmente  presenti  nei  locali  aziendali, al  fine di limitare e circoscrivere la 

diffusione del contagio, tutelare la salute negli ambienti di lavoro e garantirne la sicurezza.  

 

3. BANDO IMPRESA SICURA INVITALIA  

Il Bando prevede un contributo a fondo perduto di € 500 per ogni addetto dell’azienda a cui sono 

destinati i Dispostivi Individuali di Protezione (DPI), sino ad un massimo di € 150.000.  
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Tali documenti costituiscono un esempio di applicazione pratica delle normative ministeriali, che può 

essere assunto come punto di riferimento e rappresenta un utile supporto utile ad orientarti nell’attuale 

contesto lavorativo. 

Restiamo a tua disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento e con l’occasione ti salutiamo 

cordialmente. 

           

               Renato Zerbini 

         Direttore Commerciale 

 

Allegati:  

•           ADIRA –  Vademecum operativo fase 2  

•           ADIRA –  Modello applicativo all’autoriparazione  

•           Invitalia – Bando Impresa Sicura 


