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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 il SETTORE EDILE il DPCM ne ha consentito la ripresa dell’attività 

a partire dal 04 maggio 2020 mediante indicazione dei codici ATECO nell’allegato 3: 

Cod.  DESCRIZIONE (DPCM 26/04/2020)  

41  Costruzione di edifici  

42  Ingegneria civile (prima escludeva i codici 42.99.09 e 42.99.10)  

43  Lavori di costruzione specializzati (prima limitato al codice 43.2)  

 
La Regione Veneto con ordinanza del 24.04.2020 ha anticipato al 27.04.2020 l’esercizio 
di attività sul patrimonio edilizio esistente nell’esclusivo ambito degli interventi di ma-
nutenzione ordinaria senza titolo abilitativo e di manutenzione straordinaria realizzabi-
li previa comunicazione di inizio lavori. 

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. 
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E’ stato inoltre condiviso uno specifico protocollo per il contenimento della diffusio-
ne del covid-19 nei cantieri, allegato 7 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 in data odierna 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 il 28.04.2020 ore 18.00 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 (solo per questo punto entrata in vigore il 
27.04.2020 ore 18.00); 

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 
















































