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             Taglio di Po, lì 14/04/2020 

 
Ai gentili Clienti 

       Loro sedi 

 

 

COVID-19  
DPCM 10 APRILE: ALLUNGAMENTO RESTRIZIONI AL 3 MAGGIO 2020 
NUOVA ORDINANZA REGIONE VENETO 13 APRILE 2020 

 

 

Gentile Cliente,  

il DPCM del 10 aprile ha allungato le misure di contenimento dell’epidemia di coronavi-

rus al 3 maggio, ha però consentito la riapertura, a partire da oggi 14 aprile, di alcune 

attività non considerabili di prima necessità. 

Tra queste la silvicoltura, le cartolerie, le librerie, le rivendite di prodotti per l’infanzia, 

la produzione di fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura e quella di utensileria 

manuale, l’industria di legno e sughero (esclusi i mobili), la fabbricazione di articoli in 

paglia e i materiali da intreccio, la costruzione di Pc e periferiche, la produzione di 

componenti PC e schede elettroniche, attività di cura e manutenzione del paesaggio. 

Il Dpcm introduce poi una serie di misure per ridurre le possibilità di contagio durante 

la spesa: guanti monouso, gel per disinfettare le mani disponibili accanto alle casse e 

vicino ai sistemi di pagamento, mascherine per i lavoratori, orari più lunghi per evitare 

code, ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e dove possibile, percorsi diversi per 

entrate e uscite. 

Si invia unitamente alla presente circolare gli allegati al DPCM con elenco e codici 

ATECO autorizzati all'attività, le misure igienico-sanitarie e le misure per gli esercizi 

commerciali. 

Si ricorda che per le attività non inserite in allegato può essere comunicato alla Prefet-

tura di competenza che si prosegue con l’attività in quanto funzionale ad assicurare la 

continuità delle attività strategiche per l’economia nazionale consentite al prosegui-

mento.  
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Si fa presente inoltre che il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ieri lunedì di 

Pasquetta, ha illustrato la nuova ordinanza regionale che entrerà in vigore oggi, mar-

tedì 14 aprile. 

Di seguito le disposizioni della nuova ordinanza: 

▪ chiusura esercizi commerciali e supermercati chiusi la domenica e i giorni festi-

vi; una conferma della disposizione già contenuta nella precedente ordinanza; 

▪ in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia 

nell’area esterna di attesa ai fini dell’ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, 

sia nelle aree di vendita completamente all’aperto, con prelievo o meno dei 

prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le 

misure di distanziamento di almeno due metri e l’utilizzo di guanti e mascheri-

ne e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei 

mezzi, forniti – in mancanza di disponibilità da parte del compratore – dal ven-

ditore; di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per 

evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell’accesso ad un 

soggetto per nucleo famigliare, salva necessità di accompagnamento; è obbli-

gatoria la ricorrente ed efficacie sanificazione dei locali chiusi e delle aree di 

stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le misure di cui 

all’allegato 5 del DPCM del 10.04.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle 

disposte dalla presente lettera; 

▪ la vendita di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartole-

rie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore 

al 21.02.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla set-

timana, esclusi comunque i festivi e prefestivi; 

▪ confermata l'attività dei mercati a cielo aperto, che ora potranno avere non so-

lo i generi alimentari, ma anche l’abbigliamento per i bimbi, con la permanenza 

degli obblighi individuati dalla precedente ordinanza, ossia la perimetrazione, 
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un accesso e una uscita, vigilanza ai varchi e ingresso contingentato con ma-

scherina e guanti obbligatori; 

▪ è ammessa l’attività economica, anche di somministrazione di alimenti e be-

vande, svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio; 

▪ spostamenti da casa con mascherina obbligatoria; obbligatoria anche la dota-

zione di guanti, o di gel igienizzante, dal momento che, come segnalato da va-

rie parti, i guanti in questo momento sono di difficile reperibilità; 

▪ le uscite di casa esclusivamente individuali, salvo esigenze come il caso di ac-

compagnamento di disabili e minori ma rispettando il distanziamento sociale; 

▪ vietata l'uscita con la febbre, che sarà sanzionata; 

▪ nei giorni del 25 aprile e 1° maggio, picnic e barbecue solo in giardino e solo con 

i residenti della casa, niente vicini, o parenti; 

▪ ammesso lo spostamento per l'assistenza al parto; 

▪ attività motoria deve essere individuale e in prossimità della propria abitazione; 

▪ nell'attività bancaria nello specifico e quella assicurativa e degli studi profes-

sionali e ove sia possibile, si raccomanda di programmare l'accesso mediante 

appuntamento; in ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle struttu-

re e terzi, mascherine e guanti e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire co-

pertura di naso e bocca e l’igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti; deve 

essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali; 

▪ in tutte le attività economiche, inoltre, viene raccomandato il monitoraggio del-

la temperatura dei dipendenti, mandando a casa chi dovesse averla superiore a 

37,5°. 

Cordiali saluti 
                                                                                                                        Studio Duò e associati 


















