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COVID-19: VIA ALLA FASE 2, IN SICUREZZA! 

Con il D.P.C.M. 26 aprile 2020, il Governo ha previsto a partire da oggi 04 

maggio 2020 una graduale riapertura delle attività produttive, che si 

concluderà il prossimo 01 giugno con l’annunciato avvio anche di tutte le altre 

attività sospese durante il periodo di lockdown. 
 

LE ATTIVITA’ CONSENTITE DAL 04 MAGGIO 2020 

A partire da oggi 04 maggio 2020 possono riprendere molte delle attività 

produttive in precedenza sospese: si tratta, in particolare, di tutte le attività 

elencate negli allegati 1, 2 e 3 al D.P.C.M. 26 aprile 2020, che riportiamo in 

calce. 

Le attività non incluse negli allegati in calce (la maggior parte delle attività 

commerciali al dettaglio, le attività di servizi alla persona e il settore 

ristorazione), pertanto, risultano ancora sospese, almeno fino al prossimo 17 

maggio 2020. 

 

Si precisa che per il settore ristorazione è stata ammessa la possibilità di 

attivazione del servizio di asporto oltre che la consegna a domicilio, fermo il 

divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate 

vicinanze degli stessi. 

 

LE NORME DI SICUREZZA PER L’APERTURA DELLE ATTIVITA’ 

 

Tutte le attività che proseguono o riprendono dovranno mettere in atto le 

misure di sicurezza anti contagio, previste dal Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 24 
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aprile dal Governo e dalle Parti Sociali, nonché dal Protocollo apposito per la 

sicurezza del lavoro nei cantieri, sottoscritto in medesima data. 

 

Le attività commerciali, anche in assenza di dipendenti, dovranno comunque 

garantire il distanziamento interpersonale, la pulizia dei locali almeno due volte 

al giorno, il ricambio d’aria, la disponibilità di sistemi disinfettanti per le mani, 

l’uso di mascherine e guanti “usa e getta”, nonché il contingentamento deli 

ingressi (allegato 5 D.P.C.M. 26 aprile 2020). 

 

La mancata attuazione dei protocolli, che non assicuri adeguati livelli di 

protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 

condizioni di sicurezza. 

 

SMART WORKING E INCENTIVAZIONE ALL’UTILIZZO DI FERIE 

 

Anche nella cosiddetta “fase 2” permane la raccomandazione da parte del 

Governo dinpromuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e ferie, 

nonché il massimo utilizzo dello smart working. 

 

COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE 

 

La Regione Piemonte, che in precedenza aveva posto condizioni più restrittive 

rispetto a quelle previste a livello nazionale, ha consentito a partire da oggi la 

ripresa di: 

- attività di commercio al dettaglio di libri e vestiti per bambini e neonati; 

- commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio; 

- attività di collaborazione domestica (colf); 

- attività degli studi professionali. 

Si segnala, tuttavia, che l’attività di ristorazione con asporto rimane sospesa 

per la sola città di Torino fino al 08 maggio 2020. 
















