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RIFERIMENTI DI LEGGE 

D.P.C.M.  26 04 2020  

 

 
Con proprio Decreto del 26 aprile 2020, il Presidente del Consiglio, ha disposto che a far data dal 4 
maggio 2020 sarà consentito lo svolgimento delle attività produttive di cui agli allegati 1, 2 e 3 del 
Provvedimento stesso. In particolare: 
 

- Allegato 1 attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità 
(pag.17); 

- Allegato 2 attività inerenti i servizi alla persona (pag.18); 
- Allegato 3 attività ricomprese nei codici ATECO ivi specificati (praticamente la gran parte delle 

attività produttive, salvo poche eccezioni-pag.18). 
 

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle 
erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro 
denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, 
sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni. 
 
Per una dettagliata e puntuale elencazione delle attività consentite si rimanda alla attenta analisi degli 
allegati citati. 
 
Le attività consentite devono adottare modalità operative di contenimento dei rischi di contagio e 
meglio specificate come segue: 
 

- Attività commerciali adozione e rispetto delle misure di cui all’allegato 5 del Dpcm in esame 
(pag.20); 

- Imprese industriali adozione e rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione di 
contrasto all’epidemia di cui all’Allegato 6 del Dpcm in esame (pag.21); 

- Attività dei cantieri adozione e rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione di 
contrasto all’epidemia di cui all’Allegato 7 del Dpcm in esame (pag.28); 

- Imprese del settore logistico e trasporti adozione e rispetto del protocollo condiviso di 
regolamentazione di contrasto all’epidemia di cui all’Allegato 8 del Dpcm in esame (pag.36). 
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Si ricorda che la mancata adozione dei Protocolli che non assicura adeguati livelli di protezione 
determina la sospensione dell’attività fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza. 
 
Per le attività produttive sospese è sempre ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai 
locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività 
anutentive e conservative, pulizia e sanificazione, nonché per la spedizione di merce giacente in 
magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture 
 
In ossequio all’art. 10 del Provvedimento, le misure ivi adottate ed in parte qui sintetizzate, avranno 
termine di efficacia al 17 maggio 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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