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OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO 
 
Pantacon società cooperativa consortile impresa sociale in relazione alle situazioni di pericolo 
venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni 
legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo 
virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente protocollo tutte le misure di 
sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti e dagli abitanti degli spazi che ha in 
gestione Santagnese10 officina creativa sito in vicolo Sant’Agnese n. 10, 46100 Mantova e 
Creative Lab Mantova sito in Viale Valle d’Aosta n. 20, 46100 Mantova. Obiettivo del presente 
piano è provvedere a rendere sicuri i luoghi in cui i lavoratori svolgono le proprie attività 
lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere 
adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. Il presente protocollo è basato sui contenuti 
del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020. Costituisce 
aggiornamento / integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi dell’azienda ed è stato 
condiviso con il Comune di Mantova con cui Pantacon ha accordi formali per la gestione di 
Santagnese10 officina creativa e di Creative Lab Mantova. 
 
 

1. RIFERIMENTI E AGGIORNAMENTI NORMATIVI 

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18  
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro  
- 14 marzo 2020 - DPCM 11 marzo 2020 e successivi aggiornamenti  
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19  (in G.U. n. 125 del 16 maggio u.s); 
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 – Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, entrambi recanti 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- Ordinanza Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio (che sostituisce la precedente n. 546 del 
13 maggio)  
In considerazione del rapido evolversi della legislazione nazionale e locale il personale di 
Pantacon o i delegati alla gestione degli spazi Creative Lab e Santagnese10, provvederanno a 
informare tempestivamente gli interessati circa le direttive che emergeranno. Tali informative 
potranno avvenire anche utilizzando strumenti non convenzionali (mail, social network, sms).  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg
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2. VADEMECUM INFEZIONE 

 
 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il 
contatto con le goccioline del respiro (“droplet”) delle persone infette ad esempio tramite:  
• la saliva, tossendo e starnutendo;  
• contatti diretti personali;  
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.  
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque 
devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. Secondo i dati attualmente 
disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione. L’OMS considera 
non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. Il periodo di 
incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite max di precauzione. La via 
di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici 
contaminate. È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle 
superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus 
(disinfettanti contenenti alcol etanolo al 75% o a base di cloro all’1% candeggina). 
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3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 
Nella maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non 
è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi 
riconducibile al concetto di rischio generico; pertanto vanno sempre, e a maggior ragione, 
applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e 
direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del 
contenimento della diffusione del virus. 
 
 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

 
Come indicato dagli esperti dell’OMS e del Ministero della Salute, è possibile in via generale 
ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo le ordinarie norme 
comportamentali e accorgimenti di corretta prassi igienica. I comportamenti da adottare per 
ridurre l’esposizione e la trasmissione di qualunque malattia respiratoria sono gli stessi che 
comunemente prevengono l’influenza:  
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche;  
- Starnutire e tossire in un fazzoletto o sul gomito flesso, e gettare i fazzoletti utilizzati in un 
cestino chiuso;  
- Evitare di toccare il naso, la bocca e gli occhi con mani non lavate;  
- Evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate o che mostrino sintomi di malattie;  
- Evitare di stringere mani, abbracciarsi e ogni tipo di contatto;  
- Evitare momenti di aggregazione per quanto possibile, sostituendo riunioni a distanza con i 
metodi tecnologici disponibili;  
- Non frequentare zone affollate. 
 
 

5. INFORMAZIONE AGLI UTENTI DEGLI SPAZI 

Pantacon informa tutti gli abitanti/utenti degli spazi Santagnese10 officina creativa (vicolo 
Sant’Agnese n. 10, 46100 Mantova) e/o Creative Lab Mantova (viale Valle d’Aosta n. 20, 46100 
Mantova) circa le disposizioni di sicurezza anticontagio, consegnando e/o affiggendo 
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili delle sedi, appositi opuscoli / depliants 
informativi ufficiali quali (vedi allegati):  
- Dieci comportamenti da seguire  
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- Raccomandazioni anticontagio  
- Come lavarsi le mani  
- Consigli anticontagio per gli ambienti chiusi  
 
In particolare, le informazioni riguardano: 
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 
nelle sedi aziendali e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 
ecc.); 
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del gestore dello spazio nel 
fare accesso ai locali di Santagnese10 officina creativa e Creative Lab Mantova (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani 
e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il personale di Pantacon o 
eventuali delegati alla funzione di hosting dello spazio della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento delle proprie attività, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti. 
 
 

6. MODALITA’ DI ACCESSO PER L’UTENZA ivi compresi i titolari di postazioni di lavoro temporanee 

 
Ad ogni ingresso, gli utenti ivi compresi i titolari di postazioni di lavoro temporanee 
dichiareranno sotto la propria responsabilità di non avere una temperatura corporea superiore 
ai 37,5°, compilando apposito modulo all’ingresso dei locali.  I sopracitati utenti / fruitori, prima 
dell’accesso agli spazi di Santagnese10 officina creativa e Creative Lab Mantova, potranno 
inoltre essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso agli spazi. 
L’accesso ai locali Santagnese10 officina creativa e Creative Lab Mantova è consentito ai soli 
utenti / fruitori provvisti di mascherine protettive (quanto meno di tipo “chirurgico”) e di 
guanti monouso da utilizzare in tutte le attività lavorative che non permettono il rispetto della 
distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro.  
Ove possibile i guanti monouso potranno essere messi a disposizione del pubblico all’ingresso 
delle sedi unitamente a dispenser detergenti.  
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Al fine di evitare l’affollamento all’interno delle sedi l’accesso dall’esterno di utenti/visitatori - 
diversi dai titolari di postazioni di lavoro temporanee - sarà consentito ad un solo utente alla 
volta, laddove non ci siano adeguati spazi che garantiscano il distanziamento di almeno 1 metro. 
In presenza di adeguato piano di distanziamento – comunicato e condiviso tra il soggetto 
gestore dello spazio e gli utenti ivi compresi i titolari di postazioni di lavoro temporanee 
mediante affissione dello stesso nel luogo di lavoro - non potrà comunque stazionare 
contemporaneamente più di una persona per ciascuna postazione attiva di frontoffice / lavoro 
oltre al titolare della postazione di lavoro temporanea. 
Qualsiasi attività che preveda la presenza di un numero maggiore di persone va comunicata e 
concordata con il soggetto gestore dello spazio con adeguato preavviso e comunque si potrà 
svolgere nel rispetto dei principi di distanziamento tra le persone e sempre adottando i DPI – 
dispositivi di protezione individuale – previsti. 
 
 

7. FORNITORI 

 
L’accesso nei locali è consentito al solo personale dei fornitori che svolgono attività 
strettamente necessarie alla continuità produttiva (es. manutenzioni degli impianti, verifiche 
periodiche obbligatorie per legge, situazioni di emergenza).  
Per l’eventuale accesso di fornitori esterni devono essere comunicate le regole di ingresso, 
transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, ovvero previo 
appuntamento, che riducano le occasioni di contatto con il personale dell’azienda nei locali 
coinvolti.  
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso alle imprese di pulizie e manutenzione in 
compresenza di personale dell’Ufficio e/o di altri soggetti abilitati ed entrare negli spazi. Gli 
operatori delle predette imprese oltre che alle prescrizioni di prevenzione e sicurezza di queste 
ultime dovranno osservare anche tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso agli 
Uffici di cui al precedente paragrafo. 
 
 

8. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

 
In relazione alle disposizioni di legge vigenti (“Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per contrasto e il contenimento della diffusione del COVID19 negli ambienti di lavoro”), 
le aziende che mantengono l’operatività devono assicurare gli interventi richiamati nel punto 
suddetto. Si ritiene, al riguardo, utile riportare una definizione degli interventi previsti dal 
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Protocollo che possono più efficacemente orientare le attività necessarie. 
Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di 
qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico…) da qualsiasi tipo di ambiente, 
superficie, macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello 
sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è 
un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di 
sanificazione e disinfezione. 
Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente 
contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - 
avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro 
standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti 
interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia. 
Si ritiene utile riportare anche le definizioni di disinfezione e bonifica: 
Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica 
o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico 
microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere 
preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La 
disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni. 
Per completezza di informazioni inseriamo la definizione di bonifica che utilizziamo in ambito 
aeraulico (bonifica degli impianti aeraulici – UTA e canalizzazioni aerauliche). 
Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, 
un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato 
precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della cross-
contamination (contaminazione incrociata). 
 
Pantacon assicura la pulizia periodica con prodotti e modalità conformi alla circolare n. 5443 
del Ministero della Salute dei:  
- locali aziendali e postazioni di lavoro del personale Pantacon 
- servizi igienici e aree comuni o locali di ristoro  
Al termine di ogni sessione di lavoro e/o giornata lavorativa occorre garantire la pulizia – ed 
eventualmente la sanificazione periodica - di tastiere, schermi touch, mouse, schermi protettivi, 
distributori di bevande e snack con adeguati detergenti a base alcolica, sia negli uffici che negli 
spazi comuni. Data la compresenza in spazi condominiali ci si dovrà coordinare con gli altri 
utilizzatori/condomini dell’edificio/spazio per garantire il rispetto delle misure minime di 
prevenzione e sicurezza: ciascun titolare di postazione di lavoro temporaneo è 
responsabile quindi della pulizia e sanificazione del proprio spazio di lavoro mentre 
Pantacon provvederà alla pulizia e alla sanificazione degli spazi comuni. 
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Si deve imporre e verificare lo scrupoloso uso dei DPI del personale addetto alle pulizie. 

Si riportano di seguito alcune raccomandazioni per il personale e per i titolati di postazioni di 
lavoro temporanee negli spazi Santagnese10 officina creativa e Creative Lab Mantova:  
- pulire spesso le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
- aerare frequentemente i locali;  
- provvedere frequentemente alla loro igienizzazione e disinfezione;  
- nel periodo dell’emergenza, evitare possibilmente l’utilizzo di impianti di 
condizionamento e riscaldamento. Nel caso tali impianti siano presenti presso la propria 
postazione di lavoro si veda apposito paragrafo Trattamento dell’aria nei luoghi di lavoro. 
Particolare attenzione dovrà essere prestata agli impianti di climatizzazione per cui vanno 
manutenuti gli impianti di ventilazione sistematicamente in perfetto esercizio con pulizia filtro 
settimanale (cfr. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in 
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.). Pantacon – in accordo con il 
comune di Mantova per quanto di reciproca competenza - provvederà alla manutenzione 
ordinaria compresa la pulizia dei filtri per tutti gli impianti mentre provvederà alla pulizia 
periodica dei filtri dei soli dispositivi / macchinari in dotazione negli spazi comuni.  
Per gli impianti e i dispositivi presenti nelle aree di competenza altrui – leggasi postazioni di 
lavoro temporanee - si rimanda la pulizia e manutenzione dei suddetti ai titolari della 
postazione su cui insiste il dispositivo / macchinario.  
 
 

9. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CASO DI PRESENZA DI PERSONA CON COVID-19 

 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procederà alla 
sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  
 
 

10. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

 
È obbligatorio che le persone presenti negli spazi Creative Lab Mantova e Santagnese10 officina 
creativa adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Pantacon mette a 
disposizione idonei mezzi detergenti igienizzanti per le mani. È raccomandata la frequente 
pulizia delle mani con acqua e sapone seguendo la procedura indicata nell’opuscolo allegato al 
presente protocollo. 
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Chiunque entri negli spazi Creative Lab Mantova e Santagnese10 officina creativa deve essere 
dotato di DPI quali mascherine chirurgiche e/o maschere facciali filtranti FFP2 o simili; guanti 
di sicurezza monouso da utilizzare in tutte le attività lavorative che non permettono il rispetto 
della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro.  
La mascherina va indossata obbligatoriamente in tutte le situazioni in cui non si possa garantire 
la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e ogni volta in cui si lascia la propria 
postazione di lavoro temporaneo e si attraversano spazi comuni. 
 
 

11. GESTIONE SPAZI COMUNI 

 
Gli spazi lavorativi, compatibilmente con la dislocazione degli strumenti ed apparati lavorativi 
e delle relative prese, devono essere organizzati e gestiti in modo da non creare 
sovraffollamento ed in ogni caso deve essere garantito il distanziamento tra le persone ed un 
costante ed idoneo ricambio d’aria.  
L’accesso agli spazi comuni, comprese le aree ristoro è contingentato con la previsione di una 
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 
mantenimento, tra le persone che li occupano, della distanza di sicurezza di almeno 1 metro nel 
caso in cui si utilizzino mascherine e di almeno 2 metri nel caso in cui non si utilizzino 
mascherine. 
È precluso l’uso degli ascensori se non nei casi di necessità (persone con disabilità permanenti 
o temporanee). 
Devono essere individuati, e opportunamente segnalati, servizi igienici dedicati agli 
utenti/fornitori/lavoratori esterni con espresso divieto di utilizzo di quelli riservati al 
personale dipendente, garantendone l’adeguata pulizia giornaliera. L’individuazione di servizi 
igienici dedicati va rispettata. 
 
 
 

12. TRATTAMENTO DELL’ARIA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
Si riportano di seguito le principali indicazioni da seguire per il funzionamento e la pulizia degli 
impianti di trattamento dell’aria negli ambienti di lavoro (raccomandate dal “Rapporto 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) COVID-19 n. 5/2020 del 23/03/2020” a cui si rimanda per 
maggiori dettagli). 
- Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, 
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VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio 
dell’aria di un edificio con l’esterno. Questi impianti devono mantenere attivi l’ingresso e 
l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di 
ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edificio). In questo periodo di emergenza per 
aumentare il livello di protezione, deve essere, compatibilmente con la tipologia di impianto, 
eliminata la funzione di ricircolo dell’aria e comunque aprire, dove possibile, nel corso della 
giornata lavorativa le finestre e i balconi per aumentare ulteriormente il livello di ricambio 
dell’aria e prevedere la sostituzione dei pacchi filtranti con tipologia più efficiente (es. UNI EN 
ISO 16890:2017: F7- F9). 
- Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, 
o termoconvettori), tenere, compatibilmente con le condizioni lavorative, spenti gli impianti. Se 
non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite 
dal produttore e del manutentore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere 
bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Dare indicazioni alla impresa di pulizia di pulire 
le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, 
oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.  
- Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia degli impianti di 
trattamento dell’aria devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità, e 
adottare l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 
 
 

13. GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO 

 
Chiunque avverta durante il lavoro o durante la permanenza nei locali sintomi quali febbre oltre 
i 37,5° e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse e in generale peggioramento delle sue 
condizioni generali di salute, deve informare tempestivamente la Direzione di Pantacon o il 
personale delegato alla gestione degli spazi.  
Pantacon procederà immediatamente al suo isolamento e ad avvertire le autorità sanitarie 
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della 
Salute.  
 
 

14. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

 
Indicazioni relative a un ambiente senza casi accertati: 
Per ambienti lavorativi in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone si raccomanda di 
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mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta 
differenziata. A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente 
utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati 
almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza 
meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando 
guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da 
procedure già in vigore.  
Indicazioni relative a un ambiente con presenza di casi accertati:  
La procedura da adottare è quella normativamente prevista per i rifiuti con rischio biologico. 
Tuttavia, nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche 
per l’assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti infettivi, si raccomandano le seguenti procedure che si considerano 
sufficientemente protettive per tutelare la salute delle persone presenti in azienda e degli 
operatori del settore dell’igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti). A tal proposito, si 
raccomanda sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti, 
indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, 
mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per 
la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero 
maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un 
contenitore a pedale. Si raccomanda di:  
− chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso;  
− non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;  
− evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;  
− smaltire il rifiuto quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio. 
 
 

15. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 

Pantacon è responsabile per il controllo dell’applicazione del presente protocollo e si riserva di 
effettuare le opportune verifiche. 
Il presente protocollo viene aggiornato periodicamente in funzione dell’evolversi della 
situazione di emergenza in corso nel Paese e delle nuove norme di Legge nazionali o regionali 
pubblicate. 
 

Mantova 18 05 2020 
 

    PER ACCETTAZIONE 


