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Il nuovo DCPM del 26 APRILE 2020 – nuove APERTURE – FASE 2

Il nuovo DCPM introduce le disposizioni per la Fase 2 della pandemia dovuta al Covid-19 
che saranno valide dal 4 al 17 maggio 2020. 

Prima di addentrarci nell'elencare le attività che possono riaprire si illustrano brevemente le 
principali novità con decorrenza 4 maggio 2020:

 si potrà andare a trovare i parenti, a patto che si trovino nella stessa Regione e che poi si  
faccia ritorno nella propria abitazione. Non è consentito spostarsi da Regione a Regione per 
fare, per esempio, una cena in famiglia;

 lo sport all’aperto è consentito, purché si rispetti il corretto distanziamento sociale, se faccio 
esercizi al parco (e sto fermo) o se corro devo stare almeno a 2 metri dalle altre persone.

Per quanto concerne le attività economiche il 4 maggio riapriranno, oltre alla attività già operative: 
 cantieri;
 manifattura;
 costruzioni;
 commercio all’ingrosso ai due settori;
 aziende di trasporto.

Alla  presente  circolare  si  allegano  le  “tabelle”  ed  i  “dettagli”  del  DPCM  utili  per 
comprendere quale impresa può “riprendere” l'attività e con quali modalità:

 allegato 1: è l'elenco delle attività di COMMERCIO AL DETTAGLIO che dal 04 maggio 
potranno riaprire (alcune attività erano già aperte anche prime del 4 maggio);

 allegato  2: elenco  attività  di  SERVIZI  ALLA PERSONA che  dal  04  maggio  potranno 
riaprire  (alcune attività erano già aperte anche prime del 4 maggio);

 allegato 3:  elenco codici ATECO delle attività che possono ricominciare dal 04 maggio 
(alcune attività erano già aperte anche prime del 4 maggio).
Ricordiamo  inoltre che per le attività che si apprestano a riaprire è necessario:
a) portare con se l'Autocertificazione per “motivare” lo spostamento dalla propria abitazione 

al luogo di lavoro; 
b)  adeguare  il  proprio  DVR  (documento  valutazione  rischi)  elencando  le  procedure 

necessarie per il contenimento del Covid-19;
c)  rispettare  le  norme “sanitarie” di  comportamento elencate  nello  stesso DPCM del  26 

aprile 2020, qui allegate:
 allegato 4: MISURE IGIENICO – SANITARIE per privati e aziende;
 allegato 5: MISURE da adottare per gli ESERCIZI COMMERCIALI.

Infine con gli allegati 6, 7, 8 e 9 del DPCM del 26 aprile 2020, si illustrano le linee guida per 
specifici settore produttivi. 
Esempio: l'allegato 7 regolamenta il comportamento da applicare  nei CANTIERI.

L'intero DCPM è scaricabile dal seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg 

Per ogni maggiore informazione restiamo a Vs. completa disposizione e con l'occasione si 
porgono cordiali saluti.

Madone, 28 aprile 2020
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