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Covid-19 : avvio della Fase 2

Seguici su:

In data 4 maggio è entrato in vigore il nuovo DPCM 

del 26 aprile, avviando la tanto discussa Fase 2: 

l’Italia prova a ripartire dopo un mese e mezzo di 

Lockdown.

Riprendono le attività di manifattura, costruzioni e 

commercio all’ingrosso funzionale. Ma anche il 

tessile, la moda, l’ automotive, il vetro, l’industria 

estrattiva, la fabbricazione di mobili.

Sarà inoltre possibile spostarsi da un comune 

all’altro all’interno della stessa regione, per motivi di 

lavoro, salute o «necessità e urgenza». In particolare 

entra a far parte di quest’ultima categoria anche la 

visita a congiunti, sempre rispettando il divieto di 

assembramento, la distanza di sicurezza e l’utilizzo 

di protezioni delle vie respiratorie.

https://www.facebook.com/GruppoCS
https://twitter.com/Gruppo_CS
https://www.linkedin.com/company/9250993/
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Il DPCM conferma l’obbligo di utilizzare mascherine 

all’interno di luoghi chiusi accessibili al pubblico, 

inclusi i mezzi di trasporto.

Ci si può spostare tra una regione e l’altra solo per 

motivi di lavoro, salute o «necessità e urgenza», con 

l’obbligo di ritorno presso il proprio domicilio, 

abitazione o residenza.

Qui disponibile il nuovo modello di autodichiarazione.

Gruppo CS offre la sua esperienza per fornirti tutte 

le indicazioni e gli strumenti utili ad affrontare le 

nuove misure, in conformità con le nuove 

disposizioni.

Contattaci immediatamente per 

una consulenza.

Tel. 0118970064

Mail safety@gruppocs.com

https://www.facebook.com/GruppoCS
https://twitter.com/Gruppo_CS
https://www.linkedin.com/company/9250993/
http://www.gruppocs.it/wp-content/uploads/2017/07/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf
mailto:safety@gruppocs.com
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Formazione salute e sicurezza sul lavoro in 

modalità VIDEOCONFERENZA

La Direzione Sanità della Regione Piemonte ha 

stabilito che i corsi organizzati in modalità 

videoconferenza sincrona debbano ritenersi 

equiparati alla formazione in presenza. 

Prossimi corsi in partenza:

➢ CORSO FORMAZIONE RLS, in partenza in 

data 20/05

➢ CORSO FORMAZIONE RSPP DATORE DI 

LAVORO, in partenza in data 20/05

➢ CORSO FORMAZIONE LAVORATORI, in 

partenza in data 26/05

Qui il nostro Catalogo corsi completo.

Per informazioni.

Tel. 0118970064

Mail segreteria@gruppocs.com

https://www.facebook.com/GruppoCS
https://twitter.com/Gruppo_CS
https://www.linkedin.com/company/9250993/
http://www.gruppocs.it/corso-formazione-rls/
http://www.gruppocs.it/corso-di-formazione-rspp-per-datore-di-lavoro/
http://www.gruppocs.it/corso-formazione-lavoratori/
http://www.gruppocs.it/corsi-in-partenza/
mailto:segreteria@gruppocs.com


Ente accreditato dalla 

Regione Piemonte. 

Macrotipologie  MC- taD 

- tFAD – tAP

Certificato di 

Accreditamento N°

081/001

Ente abilitato dalla 

Regione Piemonte ai 

sensi del D.Lgs. 81/08 

n°124/2013

Ente accreditato dalla 

Regione Piemonte. 

Macrotipologie  MC- taD 

- tFAD – tAP

Certificato di 

Accreditamento N°

081/001

Ente abilitato dalla 

Regione Piemonte ai 

sensi del D.Lgs. 81/08 

n°124/2013

Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

Maggio 2020 - Newsletter

PROGETTI EUROPEI

Vuoi essere 

aggiornato sul

Progetto? Scarica la 

nuova Newsletter

oppure vai al Sito. 

Prendi parte al nostro 

Progetto e diventa 

Partner associato. 

Scarica la Newsletter

con gli ultimi 

aggiornamenti.

Link del Sito.

Seguici su:

http://www.gruppocs.it/wp-content/uploads/2017/07/ITA-06_mar2019.pdf
https://cbet-energytraining.eu/?utm_medium=email&utm_source=newsletter_47&utm_campaign=newsletter-febbraio-2019
http://www.gruppocs.it/wp-content/uploads/2017/07/03-net-UBIEP-newsletter_ITA-1.pdf
http://6612.sqm-secure.eu/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&appId=6612&urlid=291&mailid=57&subid=1&noutm=0
https://www.facebook.com/GruppoCS
https://twitter.com/Gruppo_CS
https://www.linkedin.com/company/9250993/
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