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Oggetto: D.p.c.m. del 10 aprile 2020.
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto del 13 aprile 2020.

Con il D.p.c.m. del 10 aprile 2020 pubblicato nella G.U. del 11.04.2020 è stata prorogata la
sospensione delle attività economiche fino al 3 maggio prossimo. Sono sospese tutte le attività che non
sono indicate negli allegati 1, 2 e 3 del provvedimento stesso, con varie eccezioni e precisazioni.
In forza del medesimo D.p.c.m. del 10 aprile cessano di produrre effetto i precedenti D.p.c.m., tra cui
quelli del 11 marzo e del 22 marzo 2020.
Inviamo in allegato l’anzidetto decreto, con evidenziate in giallo le parti che riteniamo di interesse
per le attività economiche, precisando in particolare quanto segue:
1. in linea generale, potranno tenere aperto solo le attività ivi elencate;
2. le attività produttive industriali e commerciali sospese potranno continuare, purché svolte
completamente in modalità “smart working”;
3. nell’ambito delle attività produttive industriali e commerciali restano consentite, previa comunicazione
al Prefetto della provincia, anche quelle funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di attività di cui
all’allegato 3 del medesimo D.c.p.m. oltre ad altre particolari filiere;
4. novità - 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. Il
modulo ad hoc per effettuare la comunicazione è disponibile nel sito della Prefettura competente.
Nel sito della Prefettura di Treviso, così come quelli di molte altre province, potrete trovare i moduli
da compilare per le comunicazioni preventive.
All’interno degli allegati 1, 2 e 3 sono state evidenziate in giallo le attività che per effetto dei
precedenti D.p.c.m. erano sospese e che ora possono riprendere.
Vi ricordiamo nuovamente che le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare il
Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali,
a voi noto.
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Segnaliamo inoltre che l’anzidetto D.p.c.m. 10 aprile 2020 individua:
- all’allegato 4, le misure igienico-sanitarie per tutti;
- all’allegato 5, le misure per gli esercizi commerciali.
Rammentiamo che il D.p.c.m. 10 aprile 2020 dispone altresì che in ogni caso si devono applicare le
eventuali misure più restrittive disposte da ciascuna Regione.
Per la Regione Veneto le disposizioni di cui sopra vanno coordinate con quelle dell’Ordinanza del
Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020, che Vi alleghiamo e del cui art. 1 suggeriamo una
lettura approfondita.
In particolare vi segnaliamo che:
- per gli esercizi commerciali sono state predisposte regole più restrittive riguardo a giorni di apertura,
modalità di ingresso e permanenza negli esercizi;
- nell’attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane S.p.a., assicurativa, degli studi
professionali e in ogni altro caso ove possibile, l’accesso di clienti e fornitori deve essere programmato
mediante appuntamento;
- in generale se ci si reca in negozi, uffici o aziende bisogna essere muniti di mascherine e guanti.
L’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.
f.to Maria Teresa CURTOLO

Allegati:
A. D.p.c.m. 10 aprile 2020;
B. Ordinanza n. 40 del 13.04.2020 del Presidente della Giunta regionale del Veneto.
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