
 

Confagricoltura Varese Protocollo n. 85 

Coronavirus -DPCM 10 aprile 2020  

Con la presente si trasmette il DPCM del 10 aprile 2020 .  

Si premette che il disposto del DPCM va comunque coordinato con le ordinanze di 

Regione Lombardia, valide fino al 13 aprile ( n. 521 del 4 aprile e n. 522 del 6 aprile , 

si confrontino le nostre note con protocollo n. 76 e 79 ) e con eventuali altri 

provvedimenti che la Regione dovesse emanare e del quale tempestivamente Vi 

informeremo .  

Per quanto di nostro interesse si anticipa quanto di seguito , riservandoci di tornare 

sull’argomento .  

 

ATTIVITA’ CONSENTITE ( Art. 2, punto 1) ed Allegato 3 a DPCM )  

Si segnala che – a livello nazionale - rientrano tra le attività ammesse ( mentre 

precedentemente erano sospese ):  

- Codice ATECO 02 “ Silvicoltura ed utilizzo aree forestali “.  

- Codice ATECO 81.30 “Cura e manutenzione del paesaggio , con esclusione delle attività 

di realizzazione “ , quindi vengono – a livello nazionale – autorizzate le sole attività di 

manutenzione del verde con l ‘ esclusione della realizzazione di parchi e giardini .  

 

Si tratta di un importante risultato fortemente voluto da Confagricoltura.  

Si segnala inoltre che – come già in precedenza – tutte la attività con Codice ATECO 01 “ 

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali “ sono garantite ( art. 1 punto ee) dal 

DPCM in oggetto..  

Si ricorda ( art. 2 punto 10) che tutte le attività non sospese devono rispettare i contenuti 

del protocollo condiviso in materia di sicurezza del 14 marzo 2020 ( allegato alla presente , 

cfr. ns. protocollo n. 51 del 15 marzo ) .i  

 

ATTIVITA’ DI VENDITA DIRETTA ( Art. 1 , lettera z ed All. 5- Misure per esercizi 

commerciali )  

Sono consentite tutte le attività di vendita diretta di prodotti alimentari, con l ‘ obbligo di 

mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed è raccomandata (art.1 

lettera dd) l‘applicazione delle misure riportate in all. 5 ( tra le quali si segnala obbligo di 



mascherine , di guanti usa e getta e accesso regolamentato anche in funzione della 

superficie del locale ) .  

Per i prodotti del florovivaismo invece Vi ricordo che fino alla data del 13 aprile , salvo un 

ulteriore provvedimento regionale , vige la chiusura dei punti vendita dei produttori stabilita 

da Regione Lombardia .  

 

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE ( Art. 1 lettera aa)  

Continuano ad essere sospese tutte le attività di ristorazione , mentre è sempre possibile la 

consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico – sanitarie .  

 

SPOSTAMENTO DI PERSONE  

Rimane il divieto di spostamento ad eccezione di “ comprovate esigenze lavorative , 

situazioni di necessità o motivi di salute” . Continua ad essere vietata ogni forma di 

assembramento , l ‘ attività ludica o ricreativa all’aperto , ogni manifestazione organizzata .  

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 al presente provvedimento .  

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  

 

Scarica DPCM 10 aprile  

 

Scarica protocollo n. 51 del 15 marzo 

https://www.agriprealpi.it/download/legale,_previdenziale,_sindacale/2020-apr-10-DPCM_.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/legale,_previdenziale,_sindacale/protocollo_condiviso-b.pdf.pdf

