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Circolare clienti n. 23/T/2020  

 
Pieve di Soligo, 23 Marzo 2020  
 
OGGETTO: CHIARIMENTI D.P.C.M. 22 MARZO 2020 
 
Gentili Clienti, 
sulla base dell’approvazione D.P.C.M. del 22 Marzo 2020, desideriamo fornirVi alcuni 
chiarimenti. 
 
 tutte le attività industriali e commerciali non ricomprese nell’allegato 1 del suddetto 

D.P.C.M., possono proseguire la loro attività, limitatamente alle commesse già in 
lavorazione e portando a conclusione le lavorazioni, nonché la relativa consegna, non 
oltre mercoledì 25 Marzo 2020. 

 tutte le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate, possono 
proseguire la loro attività, previa comunicazione al prefetto della provincia dove è 
ubicata l’attività produttiva. Ugual misura è prevista per le attività degli impianti a ciclo 
produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso 
o un pericolo di incidenti (ad esclusione dell’attività dei predetti impianti finalizzata a 
garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale). Il prefetto può sospendere le 
attività se reputa non sussistano le condizioni per farle operare. Il decreto specifica che 
fino al provvedimento di sospensione dell’attività, le imprese possono operare sulla 
base della comunicazione resa. 

Vi forniamo i moduli per la comunicazione alla Prefettura di riferimento, da spedire a 
mezzo PEC. 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti.  

 
 

Studio Sech e Associati  
Allegati: 
 Modulo per comunicazione alla Prefettura nel caso di attività funzionale alle filiere 

autorizzate dall’allegato 1 D.P.C.M. 22 Marzo 2020 (art. 1 comma 1 lettera d) D.P.C.M. 
22 Marzo 2020); 

 Modulo per comunicazione alla Prefettura nel caso di impianti a ciclo produttivo 
continuo (art. 1 comma 1 lettera g) D.P.C.M. 22 Marzo 2020). 

 
 

 


