Facciamo un po’ di chiarezza su adempimenti e regolamentazioni ad oggi in vigore:
per questo di seguito trovate quanto elencato:
1. Risposte alle principali domande
2. Rumors su ipotesi riapertura
3. Elenco delle attività autorizzate alla data odierna
4. Autodichiarazione
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1. Risposte alle principali domande
cliccando sull'argomento verrai rindirizzato al sito del Ministero degli Interni

1. LE NOVITÀ DEL DPCM DEL 10 APRILE
2. ZONE INTERESSATE DAL DECRETO
3. SPOSTAMENTI
4. DISABILITÀ
5. TRASPORTI
6. LAVORO
7. UFFICI PUBBLICI
8. PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI
9. ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI
10. CANTIERI
11. AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA
12. SCUOLA
13. UNIVERSITÀ
14. SERVIZI SOCIALI
15. CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE
16. RIUNIONI
17. TURISMO
18. VIOLAZIONI E SANZIONI
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2. Rumors su ipotesi riapertura

IPOTESI CALENDARIO DI RIAPERTURA ALLO STUDIO DEL GOVERNO

 4 maggio finisce la fase 1, sarà di nuovo permessa la circolazione dei cittadini ma con obblighi
precisi, come mascherine e distanza di sicurezza. Per quel giorno prevista la riapertura di alcune
attività commerciali come negozi tessili, di arredamento e d’abbigliamento con ingressi scaglionati,
file lunghe e prenotazioni (no all'apertura in questa fase dei centri commerciali).

 11-12 Maggio: ipotesi di riapertura tribunali e uffici professionali.
 18-25 Maggio: riapertura di altre attività di ristorazione con distanze da rispettare in modo rigoroso,
possibile anche la riapertura estetisti, parrucchieri e barbieri con obbligo mascherina e ingressi
singoli.

 31 Maggio: ripartenza campionato di calcio e altri sport collettivi.
 Giugno-luglio: riapertura centri sportivi ma solo per sport individuali o lezioni con basso
assembramento. È l’inizio della fase 3.

 Settembre: riapertura scuole superiori con divisione turni e lezioni online, ancora da decidere
materne ed elementari.

Nessuna decisione è ancora stata ufficializzata: per il momento vale il
decreto annunciato il 10 aprile che prolunga il lockdown
fino al 3 maggio.
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3. Elenco delle attività autorizzate alla data odierna
1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3 Pesca e acquacoltura
5 Estrazione di carbone
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno
17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo
dell’elettricità
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei 33 seguenti codici:
33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
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
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39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli,
inclusi i trattori
46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
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
j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)

*

80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
82.20 Attività dei call center **
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese ***
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
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87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
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4. AUTODICHIARAZIONE
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto ______________________________, nato il ___/___/_____ a ____________________ (___),
residente in ______________________________ (______), via ___________________________________
e domiciliato in ______________________________ (______) , via _______________________________,
identificato a mezzo ______________________________________ nr._____________________________,
rilasciato da _________________________________________________________ in data ___/___/_____,
utenza telefonica ___________________________________,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495
c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);

 che lo spostamento è iniziato da:
_________________________________________________________
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato)
con destinazione: ____________________________________________________________________

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate
ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità
di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;

 di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente delle
Regione _________________________ (indicare la Regione di partenza) e del Presidente della
Regione _______________________(indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento rientra in uno
dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti _______________________________ (indicare quale);

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
 che lo spostamento è determinato da:
o
o
o
o

comprovate esigenze lavorative;
assoluta urgenza (per trasferimenti in comune diverso);
situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere
di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze
da percorrere);
motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con
disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di
affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc….).

________________________________________
Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia

