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Como, 27 aprile 2020
CIRCOLARE 13/2020: DPCM del 26.04.2020 – Fase 2
Gentili Clienti,
come anticipato nella conferenza stampa tenuta ieri sera dal Primo Ministro Conte, in vista dell’imminente
avvio della Fase 2, che avverrà in prima battuta il 04.05.2020 si riportano le principali novità riguardo alle attività
economiche, contenute nel D.P.C.M. del 26.04.2020, apparso oggi in GU:
-

Rimangono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie..), resta consentita la ristorazione con
consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di
trasporto e viene ammessa la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro e il divieto di consumare prodotti all’interno dei locali, nonché di
sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

-

riapertura del comparto manifatturiero, edilizia e cantieri, commercio all’ingrosso, in particolare per le aziende
aventi codici Ateco indicati all’allegato 3 del DPCM.

-

Le attività escluse dalla riapertura possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro
agile;

-

Rimangono sempre consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali e le
attività commerciali al dettaglio di cui all’allegato 1 del DPCM. Sono ancora sospese le attività di servizi alla
persona (parrucchieri, barbieri, estetiste) tranne quelle elencate nell’allegato 2.
I soggetti economici non sospesi devono operare nel rispetto delle prescrizioni previste nell’allegato 5;

Tutte le attività non sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto tra il Governo
e le parti sociali il 24.04.2020, di cui alla nostra circolare n. 12/2020 del 25.04.2020.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di
personale dipendente o terzi, per lo svolgimento di attività di vigilanza, manutenzione, gestione dei pagamenti nonché
di pulizia e sanificazione.
Le imprese che riprendono il 4 maggio, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27
aprile.
La riapertura delle attività lavorative predilige ancora una volta lo svolgimento in modalità agile, pertanto ove
possibile si consiglia di continuare con questa modalità.
Alleghiamo alla presente il testo del decreto apparso oggi in Gazzetta Ufficiale, onde poter prendere visione dei
protocolli citati e rimaniamo a disposizione.
Con i migliori saluti.
Dott.ssa Alessandra Lazzati
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