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Circolare informativa del cliente 
del 05 maggio 2020 

 
“FASE 2” – CORONAVIRUS: LE NOVITA’ PREVISTE DAL 4 MAGGIO 

 
In vigore le nuove disposizioni previste dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella cosiddetta 
“fase 2”. Con oggi, 4 maggio 2020, ripartono diverse attività produttive e industriali, le 
attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso 
ad essi correlati, con l’obbligo di rispettare le regole previste in materia di sicurezza sul 
lavoro. 
 
Secondo le nuove Faq pubblicate sul sito del Governo, l’elenco delle attività produttive 
contenuto all’allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 deve ritenersi “esaustivo”, nel senso che 
non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a 
ciclo produttivo continuo, le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le 
lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza 
nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle 
filiere produttive. 
Tra le attività ammesse risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, 
della moda, dell'auto, dell'industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. Consentita la 
ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si aggiunge all’attività di consegna a 
domicilio già ammessa. 
 

NOVITA’ INTRODOTTE DAL DPCM 26 APRILE 2020 
Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per 
esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la 
riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando 
comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via 
temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito). 
Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali 
mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali). 
Sempre dal 4 maggio, si può tornare ad effettuare l'attività motoria e quella sportiva, 
individualmente, anche distanti da casa.  
Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un 
numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine 
protettive  e possibilmente all’aperto 
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Il Dpcm, inoltre, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad 
aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa.  
Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e 
quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto 
delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 
 

SPOSTAMENTI 
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per 
necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti), o per svolgere attività 
sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente 
necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad 
esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare 
giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita 
quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Inoltre, 
è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso 
che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può 
essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di 
lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore 
di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. 
In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e 
quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. 
In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e 
quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. 
Il decreto consente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche se 
comporta uno spostamento tra regioni. Tuttavia, una volta fatto rientro presso la propria 
residenza / abitazione / domicilio non saranno più consentiti spostamenti al di fuori della 
regione in cui ci si trova, salvo i legittimi spostamenti previsti. 
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato 
però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza 
di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per 
il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse. 
Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile 
assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto. 
L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno 
che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria 
all’aperto è consentita non più solo in prossimità della propria abitazione.  
Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non 
completamente autosufficienti. 
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di 
attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono 
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vietati gli assembramenti. 
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con 
mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è 
consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione. 
E’ consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, 
sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del 
divieto di assembramento. 
Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di 
assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può 
disporne la temporanea chiusura 
 

PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA’ COMMERCIALI 
Le regole sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è il 
mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene 
ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre 
obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli 
negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso 
di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti 
monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai 
sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite. 
La categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati”, indicata nell’allegato 1 del 
Dpcm 26 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di “abbigliamento per 
bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calzature. 
Ai negozi ed esercizi commerciali al dettaglio che vendono prodotti diversi dei generi 
alimentari e di prima necessità e che, quindi, si trovano momentaneamente chiusi, è 
consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia 
per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del 
locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. 
piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a 
distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se 
effettuata per mezzo di distributori automatici. 
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande restano sospese, fatta tuttavia 
eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto.  
La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle 
aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti 
vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.   
Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti 
igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento 
della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.   
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Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, 
cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in 
prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. 
Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i 
rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o 
altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza 
interpersonale di sicurezza. 
Potrà riprendere l'attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il 
codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”. 
E' quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un 
tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.  
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI 
Riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore 
manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere. 
Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 del dpcm 
26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese 
anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell'auto, dell'industria estrattiva, 
della fabbricazione di mobili. L’elenco del dCPm deve considerarsi esaustiva, nel senso che 
non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a 
ciclo produttivo continuo, le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le 
lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza 
nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle 
filiere produttive. 
Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei 
protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, nei cantieri, nel settore del trasporto 
e della logistica, espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e 
a quest'ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli 
di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di 
sicurezza.  
Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono 
espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la 
stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi 
attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a 
distanza o lavoro agile. 
Le colf, badanti, babysitter, possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla 
convivenza. 
 
 

http://www.bmconsultingservice.it/
tel:+390365337571
tel:+3903650365374601
mailto:info@bmconsultingservice.it
tel:+390365597074
tel:+390365591693
mailto:vobarno@bmconsultingservice.it
tel:+39036581005
tel:+390365879529
mailto:vestone@bmconsultingservice.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg


 

P.I. e C.F. 02599160989 
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. 
Iscrizione CCIAA n° 02599160989 
www.bmconsultingservice.it  

Studio di consulenza Tributaria, Societaria, Contabile, Legale e Contrattuale, Fiscale, 
Amministrativa e del Lavoro 

 
 

 

Sede Legale e Operativa 

Via Giovanni Quarena, 145 
25085 – Gavardo (BS) – Italia 
T +39.0365.337571 / 379038 
F +39.0365.374601 
@ info@bmconsultingservice.it 

Filiale di Vobarno 

Via Cesare Battisti, 6 
25079 – Vobarno (BS) – Italia 
T +39.0365.597074 / 597127 
F +39.0365.591693 
@ vobarno@bmconsultingservice.it 

Filiale di Vestone 

Via Lucio Fiorentini, 3 
25078- Vestone (BS) – Italia 
T +39.0365.81005 / 81353 
F +39.0365.879529 / 81353 
@ vestone@bmconsultingservice.it 

 

5 

CANTIERI 
Il Dpcm del 26 aprile 2020 richiama le categorie codice ATECO 41 “costruzione di edifici” e 
42 “ingegneria civile”, all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività 
costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e 
metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il 
trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le 
telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. 
Inoltre, il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza 
delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, 
costituente l’Allegato 7 al Dpcm. 
 

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA 
La coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per 
autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono consentite, a condizione che 
il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie 
indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva 
e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve 
per il raggiungimento del sito. 
Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia 
autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. 
 
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento di Vostro 
interesse. 
Cordiali saluti 
BM Consulting Service S.r.l. 
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