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Roma, 27.04.2020 

 

Il DPCM emanato dal Governo in data 26 Aprile 2020 è composto da 10 Articoli e 10 Allegati, le cui 

disposizioni si applicano dalla data del 4 Maggio in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 Maggio 2020, eccezion fatta per quanto 

previsto all’Articolo 2, commi 7,9 e 11 che si applicano a far data dal 27 Aprile 2020 cumulativamente alle 

disposizioni del predetto Decreto 10 Aprile, si continuano ad applicare le misure più restrittive di 

contenimento adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministero della Salute, relativamente a specifiche 

aree del Territorio, le stesse si applicano anche alle Province Autonome di Trento e Bolzano, 

compatibilmente ai loro statuti e alle  loro norme. 

ENBITAL e il Sodalizio Rete Lavoro e Welfare, con il patrocinio della Fondazione Harmonia, propongono una 

sintesi del DPCM, accompagnato dal Documento Tecnico INAIL Aprile 2020, edito dal dipartimento di 

medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale promulgherà per i propri Associati, il “Pacchetto 

Ripartenza”, un gesto concreto che accompagnerà imprese e Lavoratori dalla Fase 2 alla Fase 4, fornendo 

loro tutte le misure necessarie atte a garantire la corretta ripresa delle attività. 

Riassumiamo i contenuti salienti 

SPOSTAMENTI 

Permessi gli spostamenti all'interno della Regione con autocertificazione; 

No agli spostamenti tra Regioni, se non per comprovate ragioni di lavoro, motivi di salute o urgenze; 

In ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 

SINTOMATICI 

Dovranno stare a casa tutte le persone che presentano sintomi febbrili o da Covid-19; 

INCONTRI 

Sarà possibile rivedere i famigliari stretti senza vere e proprie riunioni e con mascherina + distanze (non 

saranno ancora concesse le cene e/o i pranzi conviviali fra Amici); 

ATTIVITÀ FISICA 

Sarà consentita la ripresa dell’attività motoria non più nei pressi della propria abitazione (da soli o a distanza 

di sicurezza – ovviamente eccezione per persone che abitano sotto lo stesso tetto); 

Sì anche all'attività motoria con i figli o alle passeggiate con persone non autosufficienti.  

Potranno riprendere ad allenarsi anche gli Atleti Professionisti delle attività individuate dal Coni, non gli 

sport di squadra (ovviamente rimarranno inaccessibili gli spogliatoi e il Tennis, ad esempio, potrà essere 

praticato grazie l'utilizzo dei guanti, inteso come protezione dal contatto con le palline) 

Saranno riaperti i parchi con dovute accortezze (i Sindaci potranno chiuderli se non sarà possibile 

garantirle); 

BAR E RISTORANTI 
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Oltre alla consegna a domicilio sarà possibile fare ristorazione attraverso la vendita da asporto (no 

assembramenti davanti a bar e ristoranti) vietata ovviamente la consumazione di alimenti e bevande da 

asporto anche nei pressi dei locali; 

 

NEGOZI 

La riapertura è fissata per il 18 Maggio per gli esercizi commerciali al dettaglio, musei e similari; 

FUNZIONI RELIGIOSE 

Potranno essere nuovamente celebrati i funerali ma solo alla presenza degli stretti familiari, non più di 15 

persone; 

No invece alle Messe; 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Si riparte con il comparto manifatturiero, edilizia e cantieri, commercio all'ingrosso funzionale a queste 

filiere (già nei prossimi giorni sarà possibile aprire per predisporre le aziende al rispetto dei protocolli di 

sicurezza);                                                                         
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Si evidenzia che le Regioni potranno emanare ordinanze più restrittive. 

 

 

 

 

 

Il “Pacchetto Ripartenza” patrocinato per Enbital - Sodalizio Rete lavoro e Welfare, dalla Fondazione 

Harmonia, contiene tutte le misure di formazione e informazione antecedente l’accesso nelle Imprese, 

rivolte a Imprenditori, Professionisti, Lavoratori e Cittadini, contiene la possibilità di fruire abitualmente e 

periodicamente dei Dispositivi di Protezione Individuale, delle consulenze e forniture per l’adeguamento dei 

Locali e, in ultimo, ma non per importanza, della possibilità di fruire di servizi specializzati oltre che 

certificati per la sanificazione periodica dei luoghi di lavoro, e della fornitura dei DPI, garantiti marchio CE 

a prezzi contenuti e non speculativi. 

 

A cura di Carmela Parisi e Paolo Provino. 
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