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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 attività ammesse nell’ambito del 

COMMERCIO AL DETTAGLIO, viene sostanzialmente confermato l’elenco prece-

dente, con la novità dell’inclusione del Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e 
fertilizzanti. L’allegato 1 al DPCM, in calce alla presente, riporta l’elenco di attività 
commercio al dettaglio ammesse. 
Gli esercizi commerciali ai quali è consentita l’attività sono tenuti ad assicurare la di-
stanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e 
che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario 
all’acquisto dei beni. Viene inoltre raccomandata l’applicazione delle misure di conte-
nimento di cui all’allegato 5 del DPCM “misure per gli esercizi commerciali”, riportato 
in allegato alla presente. 

Nell’ambito invece dei SERVIZI ALLA PERSONA rimane invariato quanto previsto 

dal DPCM del 10.04.2020, e le uniche attività consentite sono le seguenti: 

SERVIZI ALLA PERSONA AMMESSI  

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  

Attività delle lavanderie industriali  

Altre lavanderie, tintorie  

Servizi di pompe funebri e attività connesse  
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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  

Si comunica infine che nella giornata è stata firmata l’Ordinanza del Presidente 
della Giunta Regionale del Veneto con la quale vengono previste le seguenti 

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; 
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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 

 

ALLEGATO 1: COMMERCIO AL DETTAGLIO  

Ipermercati  

Supermercati  

Discount di alimentari  

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari  

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomuni-
cazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici  

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)  

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati 
(codice ateco: 47.4)  

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico  

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione  

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  

Farmacie  

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica  

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale  

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento  

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini  

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet  

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione  

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono  

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici  

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria  

Commercio al dettaglio di libri  

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati  

NEW - Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti 

 






























