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RIFERIMENTI DI LEGGE 

D.P.C.M.  10 04 2020  

 

Il 10 aprile 2020 è stato approvato il nuovo DPCM che intensifica le misure di contenimento previste per il 
contrasto all’emergenza epidemiologica, ampliando il perimetro delle limitazioni alle attività produttive. Le 
nuove misure sono efficaci a partire dal 14 aprile e fino al prossimo 3 maggio. 
 
Il Decreto prevede la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali, con alcune eccezioni e 
precisazioni che riguardano una serie di ambiti, riconducibili direttamente o indirettamente a quelli della 
salute e dell’agroalimentare, individuati nell’allegato del Decreto e basate su un elenco di codici ATECO. 
Come per il precedente DPCM, è prevista la prosecuzione di tutte quelle attività funzionali ad assicurare la 
continuità delle filiere indicate nell’allegato, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, 
previa comunicazione al Prefetto competente per territorio.  
Il nuovo DPCM, in continuità con il precedente, prevede anche la prosecuzione delle attività degli impianti a 
ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo di 
incidenti. Anche in questi casi è prevista la comunicazione al Prefetto. 
 
È comunque previsto, previa comunicazione al Prefetto: 
―          l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di 
attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione  
―          la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da 
parte di terzi, di beni e forniture 
 
Da ultimo, le  attivita'   produttive   sospese   in   conseguenza   delle disposizioni del decreto in oggetto 
possono  comunque  proseguire  se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile.  
Si precisa che sono ribadite e, se possibile, potenziate le misure di contenimento del contagio da COVID 19 
contenute nel protocollo siglato fra il Governo e le Parti Sociali, a livello nazionale, del 14 marzo 2020. 
 
Vi ricordiamo che abbiamo attivato due nuovi canali di comunicazione per gli aggiornamenti in tempo reale:  

1) profilo Instagram: @sacentroservizi 
2) lista broadcast di Whatsapp: aggiungendo il numero 3404995638 tra i contatti e mandando una mail a saced@saced.eu 

con il numero di cellulare al quale volete ricevere le comunicazioni (per privacy il vostro numero non sarà visibile ad altri 
soggetti). 

Le circolari che inviamo sono anche pubblicate tempestivamente sul nostro sito https://www.damaser.it/ 
Alla sezione notizie potete trovare tutte le nostre circolari, in home page l’ultima circolare pubblicata in ordine cronologico. 
Vi consigliamo inoltre di monitorare costantemente la vostra casella PEC, per possibili comunicazioni relative ai nuovi adempimenti 
previsti dal decreto in questione. 
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