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Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19 

L'ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020, prevede la presentazione del Protocollo di sicurezza 

anti-contagio COVID-19, attraverso la compilazione on line sul sistema STAR, accessibile dal sito 

del Comune di Castagneto Carducci  

con 2 modalità: 

1. Se hai la CNS, la CIE e SPid ed un certificato di firma digitale, puoi utilizzare direttamente 

la piattaforma STAR 

2. Se non hai la CNS, la CIE e SPid e la firma digitale puoi conferire una procura (allegando 

la carta di identità) a persona di tua fiducia o ad un soggetto di tua fiducia (commercialista, 

tecnico, professionista, associazione di categoria, ecc.) che ne è in possesso. Può essere 

scaricato il modulo di procura, presente sul sistema. 

Si informa che è stato inserita su STAR- SISTEMA TELEMATICO DI ACCETTAZIONE 

REGIONALE- la categoria “COVID-19 – Adempimenti” - Misure di contenimento della 

diffusione del virus COVID – 19 negli ambienti dia lavoro. 

E i seguenti due endoprocedimenti: 

- ASL 101 - Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro - 

Protocollo di sicurezza anti - contagio per attività commerciali, studi professionali ed uffici privati 

(Ordinanza PGRT 48 del 03 maggio 2020) ; 

- ASL 102 - Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro - 

Protocollo di sicurezza anti - contagio (Ordinanza PGRT 48 del 03 maggio 2020). 

Con delibera GRT n.595 del 11/05/2020 è stata  reintrodotta la possibilità di invio del protocollo 

anticontagio anche direttamente alla mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it oltre che 

mantenere la possibilità di invio attraverso STAR.  

Il protocollo di sicurezza deve essere presentato per le attività commerciali, uffici privati, 

libere professioni e altre attività produttive.  

Gli uffici privati e le libere professioni, avendo frequenti rapporti con i clienti, sono tenuti a 

trasmettere il protocollo .  

Coloro che lavorano da soli e non ricevono clienti non sono tenuti alla presentazione del 

protocollo.  

 


