
Confagricoltura Varese Protocollo n. 93 Coronavirus  - DPCM 26 aprile   

Con la presente si allega (vedi in fondo a questa circolare) il DPCM del 26 aprile 2020  . 

Si premette che il disposto del DPCM andrà comunque coordinato con  eventuali altri provvedimenti 

che la Regione dovesse emanare e del quale tempestivamente Vi informeremo . 

Si precisa che quanto contenuto nel DPCM si applica dalla data del 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 

2020 . 

Il Decreto di fatto allenta solo di un po’ tutte le norme restrittive oggi in vigore.  

 

Per quanto di nostro interesse si comunica quanto di seguito.  

 

MISURE OBBLIGATORIE DI CONTRASTO A COVID IN AMBIENTI DI LAVORO ( Art. 2 punto 6 e All. 6  )  

La prosecuzione delle 

attività  produttive  può  avvenire  solo  in  presenza  di  condizioni  che  assicurino  ai  lavoratori adeguati 

livelli di protezione.  

Le imprese le  cui  attivita'  non  sono  sospese  rispettano  i contenuti del protocollo condiviso di 

regolamentazione  delle  misure 

per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus CO VID-19 negli ambienti di lavoro 

sottoscritto il 24 aprile 2020  fra 

il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, ( allegato alla presente ) ,  nonche',  per  i 

rispettivi  ambiti  di  competenza,  il   protocollo   condiviso   di 

regolamentazione per il contenimento della  diffusione  del  COVID-19  nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 

2020 fra  il  Ministro  delle 

infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali e le parti sociali, di 

cui  all'allegato  7,  e  il 

protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della diffusione del COVID-19 nel settore del 

trasporto e  della  logistica 

sottoscritto il 20 marzo 2020, di  cui  all'allegato  8)  

La  mancata attuazione dei  protocolli  che  non  assicuri  adeguati  livelli  di protezione determina la 

sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.  

 

AGRICOLTURA ( Art. 1 let.ee   e Art. 2 punto 4) .  

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché' 

l'attività del settore agricolo, 

zootecnico di  trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; 

E' sempre consentita l'attività' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, 

tecnologia sanitaria e 

dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli  e alimentari. 

 

MANUTENZIONE DEL VERDE ( All. 3 )  

L’attività di cui al codice ATECO 81.3 viene  consentita senza limitazioni, ossia anche le attività di 

realizzazione (sospese dal precedente DPCM) potranno riprendere. 



 

SILVICOLTURA ( All. 3)  

Restano  consentite tutte le attività selvicolturali senza limitazioni ( cod. Ateco 02 )  

 

AGRITURISMO ( Art. 1 let.z)  

Sono state confermate le limitazioni alle attività di alloggio, mentre, per le attività di ristorazione viene 

consentita, oltre alla consegna a domicilio,  

anche la “ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro,  

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

stessi”. 

L’introduzione della possibilità di preparare pasti da asporto ad oggi può sembrare poco significativa, ma 

potrebbe costituire un’opportunità per le aziende agrituristiche,  

nel momento in cui la gente potrà tornare a circolare più liberamente. 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO ( ART. 1 LET.z e All. 1 )  

Nell’Allegato 1 al DPCM,  dove vengono elencate le attività commerciali che non sono sospese,  

è stata aggiunta la voce “Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti”. 

Pertanto, dal 4 maggio, potranno riprendere anche le attività commerciali di vendita di questi 

prodotti,   

naturalmente, nel rispetto delle misure igienico sanitarie previste nell’allegato 5 del Decreto medesimo. 

 

MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI ( Art. 1 let dd e All. 5)  

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza 

interpersonale di un metro,  

che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del 

tempo necessario all'acquisto dei beni.  

Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure dell 'allegato 5 , di seguito riportate :  

Misure per gli esercizi commerciali  

 1. Mantenimento  in  tutte  le  attivita'  e  le  loro  fasi   del distanziamento interpersonale.  

 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione 

dell'orario di apertura.  

 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.  

 4.  Ampia  disponibilita'  e  accessibilita'  a  sistemi   per   la disinfezione delle mani. In particolare, 

detti sistemi devono  essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.  

 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi  e  comunque in tutte le 

possibili  fasi  lavorative  laddove  non  sia  possibile garantire il distanziamento interpersonale.  

 6. Uso dei guanti  "usa  e  getta"  nelle  attivita'  di  acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti 

e bevande.  

 7.  Accessi  regolamentati  e  scaglionati  secondo   le   seguenti modalita':  

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;  



b) per locali fino a quaranta  metri  quadrati  puo'  accedere  una persona alla volta, oltre a un massimo 

di due operatori;  

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla  lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione 

degli  spazi  disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.  

 8. Informazione per garantire  il  distanziamento  dei  clienti  in attesa di entrata.  

 

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE ( Art. 3 punto 1 e All. 5)   

Sull’intero territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle seguenti misure ( All.5 )  

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico- sanitarie 

 

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE 

Spostamenti ( Art. 1 )  

 

Sono  consentiti  solo  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o  situazioni  di  nece

ssità ( tra cui visita ai congiunti) ovvero per motivi di salute;  

è fatto divieto a tutte le 

persone  fisiche  di  trasferirsi  o  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto  pubblici  o  privati,  in  una  regione  div

ersa  rispetto  a  quella  in  cui  attualmente  si  trovano,   

salvo  che  per  comprovate  esigenze  lavorative,  di  assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni 

caso consentito il rientro presso il proprio  domicilio, abitazione o residenza. 

I  soggetti  con  sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e  febbre  (maggiore  di  37,5°  C)  devono  rimane

re presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il  proprio  medico curante.  

E’  fatto divieto assoluto di mobilità  dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla  misura 

della quarantena ovvero risultati positivi al virus. 

E’  vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;  il sindaco può  disporre  la 

temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto. 

Non  è  consentito  svolgere  attività  ludica  o  ricreativa  all'aperto;  è  consentito  svolgere  individualmente,



  ovvero  con  accompagnatore  per  i  minori  o  le  persone  non  completamente  autosufficienti, 

attività  sportiva o attività  motoria, purchè  comunque nel rispetto della distanza di  sicurezza interpersonale 

di almeno due metri per l'attività  sportiva e di almeno un metro per ogni  altra attività. 

Come di consueto Vi invito ad utilizzare come strumento di comunicazione principale la posta 

elettronica ( varese@confagricoltura.it ) , visto il numero ridottissimo di presenti in ufficio.  

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità , con l ‘ occasione si porgono i migliori saluti i. 

il direttore 

giuliano bossi 

Per scaricare il testo del DCPM del 26 aprile cliccare  QUI  

Per scaricare il testo dell’ Allegato-6-AMBIENTI-DI-LAVORO cliccare QUI 

mailto:varese@confagricoltura.it
https://www.agriprealpi.it/download/Prot-251_Allegato_DECRETO-DEL-PRESIDENTE-DEL-CONSIGLIO-DEI-MINISTRI-26-a.._.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/Allegato-6-AMBIENTI-DI-LAVORO.pdf

