
 

 

 

 

           

                                                                 CIRCOLARE INFORMATIVA N.29/2020 

 

    A tutte le aziende clienti 
    LORO SEDI 

    

 

 

OGGETTO: circolare di riepilogo delle misure adottate dal Governo con il DPCM del 26 
aprile 2020 -  denominato anche “FASE 2” per l’emergenza COVID-19 

 
In allegato, vi rimetto nella sua completezza tutto il DPCM del 26 aprile 2020, meglio 
conosciuto anche come “FASE 2 dell’emergenza pandemica COVID-19”, che per la 
sua ampiezza (questo decreto consta di ben 70 pagine!!), possiamo definirlo una vera 
e propria legge, in quanto, oltre a disciplinare tutte le misure urgenti per il 
contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, disciplina 
anche tutte le attività che potranno aprire in questa fase e precisamente quelle che 
potranno aprire a partire dal 4 maggio p.v. e quelle che potranno aprire dal prossimo 
18 maggio p.v.;  prevedendo anche tutte le disposizioni da attuare da parte dei  datori 
di lavoro per assicurare la sicurezza per i propri lavoratori e tutte le disposizioni che 
invece dovranno attuare gli esercizi commerciali e/o studi professionale per far affluire 
la clientela all’interno dei locali. 
Non è che vi invito a leggere tutto il DPCM (che comunque è stato allegato nella sua 
interezza) ma vi invito a leggere le parti che vi devono interessare maggiormente per la 
vostra attività che esercitate. 
Per facilitarvi l’immediata consultazione, qui di seguito per brevità, vi ho per così dire 
“spacchettato” tutto il decreto, facendovi  un breve riassunto delle regole dettate sia 
nel decreto stesso che  nei vari allegati (allegati che sono importantissimi!!), 
permettendovi cosi di andare a leggere con facilità le norme vi interessano più da 
vicino rispetto ad altre che potete anche evitare di leggere. 
Il DPCM del 26.04.2020 si compone di 10 articoli e 10 allegati, che in sintesi di seguito 
riportiamo  i vari titoli: 

 
• articolo 1: Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale; 
• articolo 2: Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle 

attività produttive industriali e commerciali; 
• articolo 3: Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale; 
• articolo 4: Disposizioni in materia di ingresso in Italia; 
• articolo 5: Transiti e soggiorni di breve durata in Italia; 
• articolo 6: Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera; 
• articolo 7: Misure in materia di trasporto pubblico di linea; 
• articolo 8: Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità; 
• articolo 9: Esecuzione e monitoraggio delle misure; 
• articolo 10: Disposizioni finali. 
 



 

 

 

 

 
Gli allegati (che sono importantissimi per i loro contenuti) riportano: 
 
• allegato 1: elenca le attività commerciali che potranno rimanere aperte/aprire dal 

prossimo 04.05.2020; 
• allegato 2: elenca le attività di servizi che potranno rimanere aperte/aprire dal 

prossimo 04.05.2020; 
• allegato 3: elenca le tutte le altre attività economiche che potranno rimanere 

aperte/aprire dal prossimo 04.05.2020; 
• allegato 4: elenco delle misure igienico-sanitarie da rispettare che ogni cittadino 

deve porre in essere per evitare il contagio da COVID-19; 
• allegato 5: elenco delle misure che devono adottare tutti gli esercizi 

commerciali/attività aperte al pubblico (elenco di misure molto importante da 
leggere con molta attenzione); 

• allegato 6: protocollo condivido di regolamentazione delle misure da adottare nelle 
aziende con dipendenti per contrastare la diffusione del COVID-19; 

• allegato 7: protocollo condiviso di regolamentazione delle misure da adottare nelle 
aziende con cantieri per il contenimento della diffusione del COVID-19;  

• allegato 8: protocollo condiviso di regolamentazione per impedire il diffondersi del 
COVID-19 per il settore trasporto e logistica; 

• allegato 9: linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico; 

• allegato 10: schema tecnico per impedire il diffondersi del virus COVID-19 nella fase 
1, 2 e 3; 

 
Viste tutte queste normative è pertanto importantissimo prendere immediato contatto 
con il vostro consulente esterno per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per aggiornare 
nell’immediatezza, il vostro documento della valutazione dei rischi in azienda, prima di 
incorrere, in sede di verifica, alla chiusura temporanea dell’attività, per non aver 
ottemperato ai sopraindicati protocolli. 
Da ultimo vi allego anche un prospetto di sintesi, dove in ordine di data, troverete tutte 
le attività che potranno aprire secondo lo scaglionamento previsto dal Governo. 
Il mio studio comunque rimane a vostra completa disposizione per qualsiasi 
chiarimento a riguardo. 

   
   Cordiali saluti. 
 
  Fornaci di Barga, 1 maggio 2020  

 
 
 
 
         Dott. Lucchesi Giuseppe 


