
PROGETTIAMO LA «NUOVA NORMALITA’»

Milano, 14 Maggio 2020

Le 6 regole per la Fase 2



«Fase 2»: sintesi delle linee guida del DPCM 26 aprile 2020

Dal 4 maggio riapertura di manifattura, costruzioni, commercio all’ingrosso e 
attività immobiliari/professionali

Aggiornato il Protocollo Sicurezza a cui si è aggiunto il Protocollo Sicurezza per 
Cantieri e Trasporti

Monitoraggio delle Regioni su situazione epidemiologica, stato del sistema 
sanitario e disponibilità DPI 

Il Ministero Salute ha indicato le «soglia-sentinelle» il cui superamento fa 
scattare nuovi lockdown anche solo territoriali

Autorizzate le attività propedeutiche alla ripresa e alla spedizioni merci 
strategiche 



«Fase 2»: nuovo paradigma dal 18 maggio 

Nell’incontro Governo-Regioni dell’11 maggio è stato condiviso il cambio di

paradigma del 4 maggio

Le Regioni decidono quali attività fare ripartire nel rispetto delle

«raccomandazioni» sulle misure contenitive del contagio nei diversi settori

produttivi

Il Governo si riserva la possibilità di disporre nuove chiusure fino a lockdown
localizzati, al superamento delle «soglia-sentinelle» previste dal DM del 

Ministro della Salute 

Resta confermata la riapertura delle Scuole con il nuovo anno scolastico, 

secondo modalità ancora da definire



Le «raccomandazioni» INAIL/ISS

In corso di approvazione quelle del Settore Commercio al Dettaglio

Ancora in bozza quelle dei settori già aperti dal 4 maggio: Manifatturiero ed
Edilizia

Approvate dal CTS le rimodulazioni delle misure contenitive del contagio da SARS-
CoV-2 dei settori ancora in lockdown: Ristorazione, Attività Ricreative di
Balneazione e in Spiaggia, Servizi di Parrucchieri ed Estetisti



Dal 18 maggio la nuova Fase 2 in Lombardia

Mascherina obbligatoria, distanze, guanti o pulizia mani

Obbligo misurazione della temperatura per i dipendenti e collaboratori

Linee guida INAIL/ISS o prescrizioni del nuovo DPCM

Fortemente raccomandata la misurazione della temperatura agli utenti 

Fortemente raccomandata la App AllertaLOM

Fortemente raccomandato lo Smartworking
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Il provvedimento economico del Governo



DL «Aprile»

«Minori entrate» (-10% del PIL)

No deficit per spesa corrente (ex legge 243/2012)

Pareggio di bilancio (avanzo)

Fondi comunitari



PROGETTIAMO LA «NUOVA NORMALITA’»

Milano, 14 Maggio 2020

Rimodulazione degli orari di lavoro e Trasporto Pubblico Locale
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Dal 18 maggio ritorno fisico al lavoro c.ca 2,7M di addetti

Chiusura di tutte le attività 
non essenziali

Apertura manifattura e 
servizi

Apertura commerci al 
dettaglio e servizi alla 

persona

Fisicamente al lavoro1

Sospesi
Smart working

% di smart working stimata su proporzioni per ATECO stimati al 75% percentile dell’indice di lavoro da remote coerente con soglia adottata dalla letteratura economica rilevante sul tema 
(Autor e Dorn, 2013 American Economic review, % di Over 60 calcolata su dati ISTAT di distribuzione forza lavoro in Italia, 2018
1.: Da tenere in considerazione anche la percentuale di esercizi commerciali che pur avendone facoltà deciderà di aprire
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Simulazione SENZA scaglionamento
Simulazione CON scaglionamento

Scaglione critico per orario 
di ritorno, possibile 

ipotizzare per part tme

GLI INGRESSI SCAGLIONATI1 PERMETTEREBBERO IN PARTE DI MITIGARE L’EFFETTO SU TPL

Per gestire il picco, è necessario un più rigido 
scaglionamento ingressi 

Stima numero di 
movimenti in Lombardia
Dati in migliaia1

1: Scaglionamento ottenuto «spalmando» il picco 6-9 su orario 6-11. Valori medi che non tengono conto della criticità delle singole tratte

Ingressi ritardati con 
trasporto in fascia 9-10

Massima capacità al picco
Situazione comunque critica



Uno spaccato sulla popolazione che rientra al 
lavoro il 18 Maggio

Servizi per la persona Alloggio e Ristorazione

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

Commercio al dettaglio

330.00
0

240.00
0

20.000 30.000

80.000

1Addetti per Codice Ateco

Stima effettuata su base indicazioni DPCM 27/4 e proiezioni su dati ISTAT
*Fonte dati, Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel 
contesto dell’emergenza da SARS-CoV-2, INAIL ISS, Aprile 2020
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Addetti per Provincia

Più del 50% degli addetti 
rientrerà al lavoro in 
provincia di Milano19%

16.3%

21,2%

20,3%
20,3%

% Propensione all’utilizzo di TPL *
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C.ca 20% degli spostamenti sistematici è dovuto al lavoro

Spostamenti 
sistematici per lavoro 
media storica

Spostamenti 
sistematici per lavoro 
stima dal 1 Giugno

3,9 Milioni di movimenti

2,6 Milioni di movimenti

c.Ca 68% delle persone 
fisicamente al lavoro

Fonte dati, ARIA 2019

Spostamenti 
sistematici per lavoro 
su TPL dal 1 Giugno 550.000 movimenti

c.Ca 17-20% dei 
movimenti su TPL

10-12% TPL GOMMA

TPL FERRO

80-85%Altri mezzi: 
(auto, bici, piedi,…)

7-9%

Totale spostamenti 
sistematici per lavoro
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Offerta: Pre-covid il TPL offre «al picco» circa 500 mila movimenti 

Picco 07-08 
c.ca 250.000

Picco 07-08 
c.ca 250.000

Fonte dati, ARIA 2019

6%
4%

29%

18%

15%

28%

Picco mattutino

100%
500

LAVORO - FERRO

STUDIO - GOMMA

LAVORO - GOMMA
STUDIO - FERRO

ALTRO - FERRO
ALTRO - GOMMA

Numero di movimenti in 
Lombardia
Dati in migliaia



• Dal primo giugno, è necessario attivare leve per mitigare l’effetto sul picco di carico nelle ore di punta :

• Smartworking per la platea più ampia possibile di lavoratori, in base alle loro mansioni, a prescindere da codici 
ATECO

• Scaglionamento degli orari di lavoro per settori, modulazioni semi-flessibili degli orari di ingresso/uscita al fine 
di spalmare il picco delle h.6/h.8:

• Trasporto privato e magazzinaggio (200 mila addetti): ingresso al lavoro tra h.6/h.7 – h.9/h.10
• Manifattura (960 mila addetti) e Costruzioni (260 mila addetti): ingresso al lavoro tra h.6/h.7 –

h.9/h.10
• Commercio all’ingrosso e al dettaglio, autoriparazioni (760 mila addetti): ingresso al lavoro tra h.7/h.8 

– h.10/h.11
• PA (410 mila addetti), attività professionali (320 mila addetti), attività di servizi (700 mila addetti): 

ingresso al lavoro tra h.8.30/h.9 – h.11.30/h.12 solo per addetti non in smartworking

• Da settembre, con riapertura delle scuole e mantenimento delle regole di distanziamento, il TPL non è in grado di 
sostenere il conseguente picco. Necessario quindi prevedere una riorganizzazione dell’attività didattica, 
organizzando quella frontale (in presenza) anche su turni pomeridiani e mantenendone parte in distance learning

Conclusioni

1

2

Ipotesi 


