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Treviso, lì 29.04.2020
Spett.li
CLIENTI

Oggetto: D.p.c.m. del 26 aprile 2020.
Ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto del 24 e 27 aprile 2020.

Con il D.p.c.m. del 26 aprile 2020 pubblicato nella G.U. del 27.04.2020 viene consentita la riapertura,
a partire dal 04.05.2020, di alcune delle attività economiche precedentemente sospese. In particolare
l’allegato 3 al decreto anzidetto contiene l’elenco aggiornato delle attività produttive industriali e
commerciali non sospese, con la precisazione della possibilità di iniziare le attività propedeutiche alla
riapertura fin dal 27 aprile. Restano sospese tutte le attività che non sono indicate negli allegati 1, 2 e 3 del
provvedimento stesso.
Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare il contenuto dei c.d. protocolli condivisi
di sicurezza; in particolare è necessario che ogni azienda prenda visione dell’allegato 6 al D.p.c.m.
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra Governo e le parti sociali”. Segnaliamo che sono stati
elaborati dei protocolli diversi da quello allegato alla presente circolare, specifici per i cantieri ed il settore
trasporti e logistica. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione
determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Svariate aziende nostre
clienti con attività non sospese sono state già controllate una o più volte. A questo proposito riteniamo
opportuno invitarVi a contattare il Vostro consulente per la sicurezza ed il Vostro medico del lavoro per
poter attuare in modo corretto le misure previste dal protocollo anzidetto.
Per la Regione Veneto le disposizioni di cui sopra devono essere coordinate con quelle delle
Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 24 aprile 2020 e n. 43 del 27 aprile 2020,
entrambe con validità fino al 3 maggio, che Vi alleghiamo.
Sul punto, in particolare vi segnaliamo che:
per gli esercizi commerciali di cartoleria/libreria e abbigliamento per bambini sono state rimosse le
regole più restrittive riguardo ai giorni di apertura;
è consentita anche la vendita di cibo per asporto con veicolo senza uscita di passeggeri.
Infine Vi ricordiamo quanto segue:
1. in linea generale potranno tenere aperto solo le attività elencate nel D.p.c.m.;
2. le attività produttive industriali e commerciali sospese potranno continuare, purché svolte
completamente in modalità “smart working”;
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3. 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.
Riteniamo opportuno sottolineare che il nuovo D.p.c.m. non contiene più espressamente la
possibilità, nell’ambito delle attività produttive industriali e commerciali, e previa comunicazione al
Prefetto della provincia, lo svolgimento delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di
attività di cui all’allegato 3. Sul punto si auspica che intervenga una qualche forma di chiarimento.
Segnaliamo inoltre che l’anzidetto D.p.c.m. 26 aprile 2020 individua:
- all’allegato 4, le misure igienico-sanitarie per tutti;
- all’allegato 5, le misure per gli esercizi commerciali.
L’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.
f.to Maria Teresa CURTOLO

Allegati:
A. Stralcio D.p.c.m. 26 aprile 2020 (compresi allegati 1-2-3-4-5);
B. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra Governo e le parti sociali (allegato 6 al
D.p.c.m.);
C. Ordinanza n. 42 del 24.04.2020 del Presidente della Giunta regionale del Veneto;
D. Ordinanza n. 43 del 27.04.2020 del Presidente della Giunta regionale del Veneto.
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