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In fondo alla presente di questa circolare si trasmette il DPCM dell’ 11 marzo 2020 

che prevede ulteriori limitazioni alle attività produttive su tutto il territorio della 

nazione .  

In particolare ed  in sintesi il decreto prevede :  

- La sospensione delle “ attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le 

attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate 

nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia 

nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri 

commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono 

chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le 

attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i 

tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro.” Si ritiene quindi che le attività 

di vendita di beni non alimentari siano sospese “ . 

- La sospensione delle “ attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 

ristoranti, gelaterie, pasticcerie) …..” ,  

- La sospensione delle “ attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, 

barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2” 

Invece “ 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” 

Si ritiene quindi che le attività di manutenzione del verde siano al momento 

consentite , fermo restando la necessità di adottare tutte le prescritte procedure di 

prevenzione ,anche con riguardo agli spostamenti delle squadre.   



“In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: 

-  siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri 

strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 

-  siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 

-  assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile 

rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 

contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; 

-  siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche 

utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;   

per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli 

spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 

in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, 

limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro 

agile.” 

Richiamiamo tutti gli associati al senso di responsabilità che ci contraddistingue 

come settore , come  imprese e come persone  per valutare caso per caso le 

decisioni da prendere .   

Seguiranno ulteriori comunicazioni . 

Vista la presenza in ufficio a ranghi ridotti si chiede di comunicare principalmente 

per mail  

Nel restare a disposizione per ogni necessità con l ‘ occasione si porgono i migliori 

saluti 

il direttore 

giuliano bossi 

Per consultare il testo integrale del DPCM del 11 marzo cliccare QUI 

 

https://www.agriprealpi.it/download/DPCM-11-marzo-2020.pdf

