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              Taglio di Po, lì 28/04/2020 
 

Ai gentili Clienti 
       Loro sedi 

 

 
COVID-19  

DPCM 26.04.2020 – RIAPERTURE DAL 04.05.2020 

PROTOCOLLI DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

ORDINANZA REGIONE VENETO 27.04.2020 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI 
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS 
COVID-19. ULTERIORI DISPOSIZIONI. 
 

Gentile Cliente,  

il Governo con il DPCM 26/04/2020, pubblicato in G.U. ieri 27.04.2020, ha dato avvio 
alla fase di ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali, riducendo le atti-
vità soggette ad obbligo sospensione.  
Le nuove attività ammesse potranno riprendere ad operare a partire dal 04/05/2020, 
con la possibilità, fin da oggi, di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura, 
potendosi, dunque, recare presso i locali aziendali per tali fini.  
Si applicano le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni. 
 

Per quanto attiene l’individuazione delle ATTIVITA’ PRODUTTIVE, INDUSTRIALI 
E COMMERCIALI CONSENTITE, l’allegato 3 al DPCM, riportato in calce alla pre-

sente, elenca i codici ATECO ammessi (vengono indicate le sole prime due cifre; dun-
que, non si entra più nel dettaglio delle divisioni Ateco).  

Per quanto riguarda le attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, si conferma l’esercizio 

delle attività esclusivamente con le seguenti modalità:  
✓ mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza 

di sicurezza interpersonale di un metro;  
✓ ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia 

per l’attività di confezionamento che di trasporto;  
✓ NEW nonché la ristorazione con asporto fermo restando:  

❖ l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;  
❖ il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;  
❖ e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; 



  

 

 

 

Sede legale e uffici:  

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51 

T. 0426 346429  r.a.  -  F. 0426 662322 

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it 

✓ gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazio-
ni ferroviarie e lacustri, nonché' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, 
con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo pro-
dotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli 
ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della di-
stanza interpersonale di almeno un metro. 

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i SERVIZI BANCARI, 
FINANZIARI, ASSICURATIVI nonché l’ATTIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO, 

ZOOTECNICO DI TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE comprese le filiere 

che ne forniscono beni e servizi. 

Nulla cambia per le ATTIVITÀ PROFESSIONALI per le quali le prescrizioni restano 

identiche a quelle del DPCM del 10 aprile 2020. Si raccomanda, tra le altre cose, che sia 
attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile e siano assunti protocolli di 
sicurezza anti-contagio. 

Tutte le attività ammesse ad operare sono tenute al RISPETTO DELLE “IDONEE 
MISURE DI SICUREZZA” NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. 
A tal proposito il Governo il 24.04.2020 ha sottoscritto con le parti sociali un protocollo 
di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del 
virus covid-19 negli ambienti di lavoro, allegato 6 del DPCM, riportato in allegato alla 
presente. 
E’ fondamentale rispettare tutte le norme in materia, anche in vista dei numerosi e 
severi controlli previsti in tale ambito. La mancata attuazione dei protocolli che com-
porti livelli di protezione non adeguati determina la sospensione dell’attività fino al 
ripristino delle condizioni di sicurezza. 
Tale protocollo si affianca agli ordinari obblighi in tema di sicurezza legati alle specifi-
che caratteristiche della propria attività. 
Si raccomanda pertanto di esaminare assieme al consulente che si occupa della sicu-
rezza della Vostra attività se si è in regola con i protocolli Covid, ma anche se si è rego-
la con le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Chi verrà a controllare il rispetto 
delle norme Covid, molto probabilmente controllerà anche il rispetto di tutte le norme 
di sicurezza.  
In caso di necessità di consulenza in tale ambito, posto che lo studio da sempre non si 
occupa dell’argomento, si segnalano di seguito aziende/professionisti che offrono 
tale servizio nell’ambito del nostro territorio:  
ECO STUDIO S.R.L. - Porto Viro – recapito telefonico 0426 321247 
POZZATI MATTEO – Taglio di Po - recapito telefonico 334 026939 
SICUR 3000 S.A.S. – Porto Viro - recapito telefonico 0426 322515  
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Si comunica infine che nella giornata di ieri è stata firmata l’Ordinanza del Presi-
dente della Giunta Regionale del Veneto con la quale vengono previste le se-

guenti ulteriori disposizioni con entrata in vigore oggi 28.04.2020 e valevoli fino al 
03.05.2020: 

1. È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria 
aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di re-
sidenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della 
distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e 
non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con 
idoneo liquido igienizzante; 

2. è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito 
del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarca-
zioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, 
per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per 
la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; 

3. è ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di pas-
seggeri; 

4. negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 
aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni misura rela-
tiva agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali; 

1. è fatto obbligo per tutte le persone, nelle attività economiche e sociali, di di-
stanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di uti-
lizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido. 

 
 

Cordiali saluti 
                                                                                                                        Studio Duò e associati 
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ALLEGATO 3 “ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI” consentite ad operare dal 
04/05/2020 

Cod.  DESCRIZIONE (DPCM 26/04/2020)  

01  Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi  

02  Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali  

03  Pesca e acquacoltura  

05  Estrazione di carbone (esclusa torba)  

06  Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale  

07  Estrazione di minerali metalliferi  

08  Estrazione di altri minerali da cave e miniere  

09  Attività dei servizi di supporto all'estrazione  

10  Industrie alimentari  

11  Industria delle bevande  

12  Industria del tabacco  

13  Industrie tessili  

14  Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia  

15  Fabbricazione di articoli in pelle e simili  

16  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia 
e materiali da intreccio  

17  Fabbricazione di carta e di prodotti di carta  

18  Stampa e riproduzione di supporti registrati  

19  Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio  

20  Fabbricazione di prodotti chimici  

21  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici  

22  Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

23  Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

24  Metallurgia  

25  Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)  

26  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e di orologi  

27  Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche  

28  Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca  

29  Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi  

30  Fabbricazione di altri mezzi di trasporto  

31  Fabbricazione di mobili  

32  Altre industrie manifatturiere 

33  Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature  

35  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata  

36  Raccolta, trattamento e fornitura di acqua  

37  Gestione delle reti fognarie  

38  Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali  

39  Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti  

41  Costruzione di edifici  

42  Ingegneria civile 

43  Lavori di costruzione specializzati 

45  Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 

46  Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)  

49  Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte  

50  Trasporto marittimo e per vie d'acqua  

51  Trasporto aereo  

52  Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti  

53  Servizi postali e attività di corriere  

55.1  Alberghi e strutture simili  

58  Attività editoriali  

59  Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi tele-
visivi, registrazioni musicali e sonore  

60  Attività di programmazione e trasmissione  

61  Telecomunicazioni  

62  Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse  
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63  Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici  

64  Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)  

65  Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)  

66  Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative  

68  Attività immobiliari  

69  Attività legali e contabilità  

70  Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale  

71  Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche  

72  Ricerca scientifica e sviluppo  

73  Pubblicità e ricerche di mercato  

74  Altre attività professionali, scientifiche e tecniche  

75  Servizi veterinari  

78  Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale  

80  Servizi di vigilanza e investigazione  

81.2  Attività di pulizia e disinfestazione  

81.3  Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)  

82  Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese  

84  Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria  

85  Istruzione  

86  Assistenza sanitaria  

87  Servizi di assistenza sociale residenziale  

88  Assistenza sociale non residenziale  

94  Attività di organizzazioni associative  

95  Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 

97  Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico  

99  Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 




























