
 
 

 

Savigliano, 21/04/2020       

Spett.le Cliente 

Prot. N. 26/2020 

COVID-19: LE ATTIVITA’ CONSENTITE FINO AL 03 MAGGIO 2020 

Lo scorso 10 aprile è stato emanato il D.P.C.M. con il quale sono state prolungate al 03 

maggio 2020 le misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19. Tra le 

altre disposizioni, è stata confermata la sospensione di tutte le attività non essenziali, e 

aggiornato l’elenco delle attività non sospese, che risulta in parte ampliato. 

LE ATTIVITA’ AD OGGI NON SOSPESE 

Le attività che possono proseguire sono quelle individuate negli allegati 1, 2 e 3 del 

D.P.C.M. 10 aprile 2020 (in calce). In particolare, in base all’ultimo aggiornamento, sono 

state aggiunte all’elenco le seguenti attività, che quindi possono proseguire: 

 Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria 

 Commercio al dettaglio di libri  

 Commercio al dettagli di vestiti per bambini e neonati 

2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali 

16 
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); 

fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

25.73.1 
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per 

macchine utensili; 

26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche 

26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 

46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura 

81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione dell’attività di realizzazione 

99 Organizzazioni e organismi extratterritoriali 

 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DELLE ATTIVITA’ SOSPESE 

 

Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ha, peraltro, previsto la sospensione fino al 03 maggio 2020 

delle seguenti attività: 

 

33.16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali 

33.17 
Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario 

(esclusi i loro motori) 

42.91 Costruzione di opere idrauliche 
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PROSECUZIONE DI ATTIVITA’ NON INCLUSE NELL’ELENCO DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE 

 

Le attività non incluse nell’elenco delle attività espressamente consentite, possono 

comunque essere svolte, previa comunicazione al Prefetto, se funzionali alla filiera di 

attività considerate essenziali (e quindi incluse nell’elenco).  

 

Parimenti possono continuare, previa comunicazione al Prefetto, le attività degli impianti a 

ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi grave pregiudizio all’impianto stesso 

o un pericolo di incidenti.  

 

In ogni caso, tutte le attività possono comunque proseguire se organizzate in modalità a 

distanza o lavoro agile. 

 

COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE 

La Regione Piemonte, tuttavia, ha posto in essere delle norme più stringenti. In particolare, 

fino al 03 maggio 2020 in Piemonte: 

- sono sospese le attività di commercio al dettaglio di libri e vestiti per bambini e 

neonati; 

- il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio è consentita 

esclusivamente all’interno di attività di vendita di generi alimentari o di altre attività 

commerciali non soggette a chiusura; 

- è possibile lo svolgimento delle attività di collaborazione domestica (colf) solo in 

presenza di esigenze comprovate e indifferibili; 

- è disposta la chiusura degli studi professionali (ad eccezione degli studi medici e/o 

sanitari e di psicologia), salvo l’utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello 

svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di 

scadenza ivi effettuate; 

- è disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali il 25 aprile e il 1° maggio, ad 

eccezione di farmacie, parafarmacie e degli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di 

prodotti sanitari, delle edicole, dei distributori di carburanti e delle aree di servizio 

sulla rete autostradale: resta salva la vendita con consegna a domicilio. 


