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Circolare clienti n. 34/T/2020 

 

Pieve di Soligo, 27 Aprile 2020 

 

OGGETTO: DPCM 26 APRILE 2020 

 

Gentili Clienti, 

Vi informiamo che in data 26 Aprile 2020 è stato pubblicato il nuovo DPCM, allegato alla 

presente.  

Poniamo l’attenzione sul fatto che le disposizioni del presente decreto: 

a)  si applicano dalla data del 4 Maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020; 

b) sono efficaci fino al 17 Maggio 2020, 

c) si applica, invece dal 27 aprile 2020 solo quanto disposto dall’ articolo 2, commi 7 

(attività sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3 o per qualunque altra 

causa), 9 (svolgimento delle attività propedeutiche alla riapertura) e 11 (monitoraggio 

dell’evoluzione epidemiologica sul territorio reginale), cumulativamente alle 

disposizioni del predetto decreto 10 Aprile 2020. 

 

Il DPCM si compone di: 

 

• Una prima parte normativa, contenente una serie di articoli atti a riepilogare ed 

integrare tutte le misure previste sinora. 

Vi segnaliamo che l’art. 2 regolamenta la ripresa delle attività industriali e commerciali, 

riavvio consentito a partire dal 04 Maggio 2020 secondo quanto riportato negli allegati 

1, 2 e 3.  

Si ricorda che le attività sospese possono essere comunque proseguire in modalità a 

distanza o lavoro agile. Le imprese, invece, le cui attività sono nuovamente consentite 

in forza del presente DPCM, devono rispettare quando previsto dal protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 di propria competenza; i diversi provvedimenti sono 

riepilogati ed allegati alla presente. Il mancato rispetto delle misure di sicurezza anti 

contagio determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di 

sicurezza. Le attività industriali e commerciali che hanno la possibilità di riprendere la 

propria attività a partire dal 04 maggio 2020, a far data da oggi 27 Aprile 2020 possono 

svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura. 

Tutte le attività già consentite operano nel rispetto dei suddetti protocolli di sicurezza 

anti contagio, nella loro versione aggiornata. 

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, 

l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento 

di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti 

nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al 

Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in 

magazzino di beni e forniture. 

 

Per tutte le attività propedeutiche alla riapertura non sono ancora state chiarite le 

modalità di inoltro di un’eventuale comunicazione; si consiglia, in via prudenziale, di 

procedere all’invio della comunicazione ai sensi dell’art. 2 comma 8 DPCM 26 Aprile 

2020. 
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• Gli allegati 4 e 5, già previsti nei precedenti decreti, riepilogano le principali misure 

igienico-sanitarie di carattere generale e quelle specificamente previste per gli esercizi 

commerciali. 

 

• La versione aggiornata dei protocolli di sicurezza condivisi di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli 

ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, per i quali vi consigliamo di contattare 

il Vostro Consulente della Sicurezza:  

- L’allegato 6 riporta il protocollo standard, adottato da tutte le imprese che non 

rientrino nei casi specifici previsti dai successivi allegati, aggiornato al 24 Aprile 

2020. 

- L’allegato 7 tratta il protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 Aprile 

2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e le parti sociali. 

- L’allegato 8 richiama il protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della 

logistica sottoscritto il 20 marzo 2020. 

 

La parte finale del presente DPCM fornisce una serie di informazioni di carattere generale 

in materia di trasporto pubblico e di monitoraggio del rischio sanitario. 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 

porgere i più cordiali saluti. 
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Allegati: 

• Testo integrale del DPCM 26 Aprile 2020. 

 

 

 


