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Protocollo n.  64 
Oggetto : Coronavirus – Aggiornamenti  
A seguito delle numerose richieste con la presente si forniscono di seguito alcune prime 
interpretazioni del DPCM del 22 marzo 2020 e dell ‘ Ordinanza della Regione Lombardia 
n. 514 del 21 marzo 2020. 
 
Attività Agricola ( Codici ATECO 01 ) :  
Entrambi i provvedimenti la permettono , ( punto 8 dell ‘ Ordinanza Regionale e Allegato 1 
del DPCM ) , quindi si ritiene che gli spostamenti verso le sedi aziendali o i luoghi in cui 
viene svolta l ‘ attività siano giustificati da “ comprovate esigenze lavorative “. 
Naturalmente i soggetti devono avere le autocertificazioni necessarie .  
 
Consegna a domicilio di prodotti agricoli  
Alla luce del DPCM del 22 marzo, è possibile effettuare consegne a domicilio di tutti i 
prodotti agricoli , compresi quelli non alimentari,  nel rispetto delle norme di sicurezza.  
( il  DPCM 22 marzo 2020 riguarda le ATTIVITA’ ECONOMICHE sospese e non, mentre la 
vendita al dettaglio è e resta disciplinata dal DPCM 11 marzo, dove la vendita a 
distanza  con telefono, internet…  era già consentita) . 
 
Agriturismo  
L’ordinanza di Fontana del 21 marzo prevedeva la chiusura delle strutture ricettive, anche 
agrituristiche e chi aveva ospiti doveva farli uscire entro 72 ore.  
 ORDINANZA N. 514 Del 21/03/2020 :  16.Sono chiuse tutte le strutture ricettive 
comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del 
presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento 
l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente 
provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi 
agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. È fatta salva l’individuazione delle 
strutture che possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione 
dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il 
regolare esercizio dei servizi essenziali. 
 Con l’aggiornamento del 22 marzo chi è ospite nelle strutture di accoglienza per 
motivi giustificati ( di seguito riportati ) può rimanervi . 
Ordinanza regionale del 22 marzo che, integra e modifica l’Ordinanza regionale del 21 
marzo 2020 : 
È altresì consentito nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle 
seguenti categorie: 

  personale in servizio presso le stesse strutture;  
 ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è 

disposta la chiusura o la sospensione dell’attività; 
 personale viaggiante di mezzi di trasporto; 
 ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non 

consentano il trasferimento nei termini suindicati; 
 soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture; 
 soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; 
 soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la 

struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa. 



 Sono escluse da quanto previsto al presente punto 16 le residenze, le strutture e gli 
alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e 
solidaristici.” 

  
Selvicoltura ( cod. Ateco 02 ) e attività di manutenzione del verde ( cod. Ateco 
81.30)   
Al momento sono da considerarsi sospese dal DPCM 22 marzo 2020 . 
 
Confagricoltura in costante contatto con il Governo e con il Parlamento , sia a livello 
nazionale che a livello locale tramite i Parlamentari del nostro territorio che qui 
ringraziamo sentitamente per il grande ascolto e per  loro opera ,  sta operando per 
gli opportuni chiarimenti e le necessarie integrazioni.  

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 . 

il direttore 
Giuliano Bossi 
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