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LA GUIDA; COSA CAMBIA DA HARTEOl 

Chi può lavorare 
Ecco la mappa 
delle aziende 
che riapriranno 
Studio sulla Toscana, serve un riawio graduale 
o sarà un boom di con tagi sotto l'ombrel lone 
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Professionisti al lavoro 
E qualche negozio aperto 
L'Italia si rimette in moto 
Con molta prudenza da martecfl una serie di attivi tà ripartono, con limitazioni 
I taglialegna riprendono la manutenzione dei boschi, per prevenire gli incendi 
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Si all 'access(l llelle 
ditte '·sospese" 
per manutenzioni 
e pagamenri -L'Italia resterà chiusa, almeno fi
no al3 maggio. Ma da martedì al
ctme attività commerciali e azien
de potranno riaprire, sempre nel 
rispetto delle misure per il conteni
mento del contagio da coronavi
rus. È quanto prevede l'ultimo de
creto del governo pubblicato ieri 
mattina in Gazzetta Ufficiale. Fra i 
negozi al dettaglio che potranno 
sollevare la saracinesca ci sono car
tolerie' librerie e negozi di abbi
gliamento per neonati e bambini. 
Fra le aziende invece il comparto 
della silvicoltura (impianto e con
servazione dei boschi), l'industlia 
del legno (mobili esclusi) e la fab
bricazione di componenti elettro
nici. Ecco tma guida per orientar
si, con tutte le tipologie di aziende 
che tomeranno allavoro. 
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L'ltaliaresterà chiusa, almeno 
fino al3 maggio. Ma damarte
dì alcune attività commerciali 
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ra, la silvicoltura e la zootec
nia; il commercio all'ingrosso 
di fertilizzanti e di altri prodot
ti chimici per l'agricoltura. 
Possono ripat1ire (fra l'altro) 
le aUività legate alla fabbrica
zione di utensileria ad aziona
mento manuale; parti inter
cambiabili permacchine uten
sili; lafabbricazionedicompo
nenti elettronici e schede elet
troniche; la fabbricazione di 
computer e Lmità perifetiche; 
fabbricazione di macchine 
per l'industria alimentare, del
le bevande e del tabacco; ripa
razione emanutenzione di ae
romobili e di veicoli spaziali e 
riparazione e manutenzione 
di locomotive e di materiale ro
tabile ferro-tranviario; la co
struzione di opere idrauliche; 
il commercio all'ingrosso di 
carta, cartone e articoli di car
toleria. l'elenco completo è 
nella grafica accanto. 4 Gli studi professiona

li possono riprendere 
l'attività a pieno rit
moda114aprile? 

Secondoleprecedentimisu
re i professionisti potevano ac
cedere agli studi ad esempio 
per prendere delle pratiche 
ma per il resto del lavoro dove
vano auivare lo smart wor
king. Dal 14 aprile invece, gli 
studi professionali che svolgo
no aUivitàfinanziatie e assicu
rative ma anche quelli che 
svolgono attività legali e con
tabili possono tiaptire. A que
sti studi si aggiungono anche 
le attività di direzione azienda
le e di consulenza gestionale, 
gli studi di architeUura e d'in
gegneria, le attività scientifi
che e tecniche. SQuali misure di sicu

rezza negozi e azien
de devono attuare? 

Gli esercizi commer
ciali devono assicurare, oltre 
alla distanza interpersonale 

e aziende potranno riaprire, 
sempre nelrispeuo delle misu
re peril contenimento del con
tagio da coronavirus. È quan
to prevede l'ultimo decreto 
del governo pubblicato ieri 
mauina in GazzeUa Ufficiale. 
Frai negozi aldettaglio chepo
tranno sollevare la saracine
sca ci sono cartolerie, libretie 
e negozi di abbigliamento per 
neonati e bambini. Fra le 
aziende invece il comparto 
della silvicoltura (impianto e 
conservazione dei boschi), 
l'industria del legno (mobili 
esclusi) e la fabbricazione di 
componenti elettronici. Ecco 
una guida per orientarsi. l ConiI nuovo decreto, si 

può ricominciare a spo
starsi da Comune a Co
mune? 

No, non ci si può spostare in 
un conllme diverso rispetto a 
quello in cui ci si trova salvo 
per comprovate esigenze lavo
rative, di assoluta urgenza o 
permotivi di salute. 2 Qualinegozi possono 

aprire dal14 aprile? 
Alle 25 categorie di 

"wnmplTin '11 nel I ~o-l;n 

di un metro, che gli ingressi av
vengano in modo dilazionato 
e che venga impedito di sosta
re all'interno dei locali più 
tempo delnecessario all'acqui
sto dei beni. A queste misure si 
aggiungono la garanzia di pu
lizia e igiene ambientale con 
frequenza ahneno due volte 
giorno e in funzione dell'ora
riodi apertura, ilticambio d'a
ria e l'aerazione, l'ampia dispo
nibilità e accessibilità a siste
mi per la disinfezione delle 
mani. In particolare questi si
stemi devono essere disponibi
li accanto alle tastiere, agli 
schermi touch e ai sistemi di 
pagamento. 6 La mascherina è ob

bligatoria negli eser
cizi commerciali e 
nei luoghi dilavoro? 

L'utilizzo delle mascherine 
nei luoghi o ambienti chiusi e 
comllllque in tutte le possibili 
fasi lavorative lad dove non sia 
possibile garantire il distanzia
mento interpersonale. E di
venta obbligatoria in queste 
circostanze dal momento in 
cui si riceve la mascherina dai 
Comuni. 7 Quando è obbligato

rio usare iguanti usa e 
getta? 

L'uso dei guanti usa e 
getta è obbligatorio nelle atti
vità di acquisto, particolar
mente per l'acquisto di alimen
tiebevande. 8 Quali sono le modali

tà di regolamentazio
ne degli accessi nelle 
attività commerciali? 

Attraverso ampliamenti del
le fasce orarie. Poi, per i locali 
fino a 40 metri quadrati può 
accedere una persona alla vol
ta, oltre a un massimo di due 
operatori; per locali di dimen
sioni superiori ai 40metri qua
drati l'accesso è regolamenta
to in funzione degli spazi di
sponibili, differenziando, ove 
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che già"~;;;~-;p-~r~ -co~;~d 
esempio i supennercati, gli ali
mentari, le edicole e i tabac
cai, i negozi di articoli igieni
co-sanitari, le [elTamenta, le 
profumerie, ecc ... si aggiungo
no le librerie, le cartolerie e i 
negozi di vestiti per bambini e 
neonati. 3 Quali aziende posso

noriapriredal14apri
le? 

Ilnuovo decreto con
sente le attività di silvicoltura 
e utilizzo di aree forestali; in
dustria del legno e dei prodot
ti in legno e sughero (esclusi i 
mobili) ; fabbricazione di mac
chine per l'aglicoltura e la silvi
coltura; fabbricazione di trat
tori agricoli; fabbricazione di 
~l,_~..." A. lo' .~_~_l'A~..:~~l·, 

possibile, i percorsi di entrata 
e di uscita. Per garantire il di
stanziamento dei clienti in at
tesa di entrare bisogna fornire 
le adeguate infonnazioni. 9 Le attività funzionali 

alla continuità della 
filiera possono lavo
rare? 

Sì, se sono attinenti alle atti
vità consentite ma bisogna co
municarlo al Prefetto della 
provinciain cui si trova l'azien
da produttiva. Si parla delle 
anche delle filiere delle attivi
tà dell'industria dell'aerospa
zio, della difesa e delle altre at
tività di rilevanza strategica 
per l'economia nazionale au
torizzate a proseguire oltre ai 
servizi di pubblica utilità e ai 
servizi essenziali. l O chi ha l'attività 

sospesa per de
creto come de
ve comportar

si? 
Hail tempo di completare le 

attività necessarie alla sospen
sione compresa la spedizione 

della merce in giacenza entro 
3 giorni dall'adozione del de
cretodimodifica. Il Nelle attività so-

spese è consentito 
l'accesso ailoca1i? 

Sì ma dece essere 
comunicato al prefetto. Può 
accedere ai locali aziendali il 
personale dipendente o chi è 
delegato allo svolgimento di 
attività di vigilanza, attività 
conservative e di manu tenzio
ne, gestione dei pagamenti, 
pulizia e sanificazione. Inoltre 
è consentita, dopo averlo co
municato al prefetto, la spedi
zione di merci in giacenza in 
magazzino eIa ricezione di be
nieforniture. 

12 ~:Oe~~:d~~~~ stemisure? 
Dal 14 aprile 
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IN PILLOLE 

• Attività sospese 
Le attività produttive sospe
se possono proseguire se or
ganizzate in modalità a di
stanza o lavoro agile (art.2 
comma 2 dpcm Il aprile 
2020) 

• Modifiche al decreto 
LI decreto sulJeattività aperte 
o chiuse può essere modifica
to dal ministero dello Svilup
po Economico, sentito il mini· 
stero delle Finanze 

• Manutenzione del verde 
Consentita manutenzionee 
cura del verde "oon esclusio· 
nedelle attività di realizzazio
ne, (giardinieri ancora fer
mi) 

• Architetti e ingegneri 
Riaprono gli studi e rip.-.rte la 
possibilità di effettuare col
laudi e analisi tecniche 

• Avvocat i commercialisti 
e liberi professionisti 
Si può [Ornare in studio, Vale 
per tutte attività tecniche pro
fessionali, scientifiche 

l 

2 
3 
5 
6 
08.1 

DESCRIZIDNE 

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti 
animali 
Silvicoltura ed utilizzo aree forestali 
Pesca e acquacoltura 
Estrazione di carbone 
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 
Attività dei servizi di supporto all'estrazione di 
petrolio e di gas naturale 

lO Industrie alimentari 
11 Induslria delle bevande 
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed 

13.85 
industriali 
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli 
in tali materie (esclUSi gli articoli di abbiglia-
mento) 

14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da 
lavoro 

16 

17 

18 
18 

21 

22.2 

Industria del legno e dei prodotti in legno e 
sughero (eSclUSi i mobili); fabbricazione di 
articoli in paglia e materiali da intreccio 
Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 
17.23 e 17.24) 
Stampa e rip roduzione di supporti registrati 
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del p imici (ad esclusione dei 
codici,2D.l2 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.58.50 
- 20.58.60) 
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e 
di preparati farmaceutici 
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad 
esclusione dei codici, 22.28.01 e 22.28.02) 

23.13 Fabbricazione di vetro cavo 
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso 

igienico, per farmacia 
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in 

metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 
25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento 

25.82 
26.1 

26.2 
26.6 

271 

27.2 

manuale; parti intercambiabili per macchine 
utensili 
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 
Fabbricazione di componenti elettronici e 
schede elettroniche 
Fabbricazione di computer e unità periferiche 
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, 
apparecchiature elettromedicali ed elettrotera
peutiche 
Fabbricazione di motori, generatori e trasfor
matori elettrici e di apparecchiature per la 
distribuzione e il controllo dell'elettricità 
Fabbricazione di batterie di pile e di accumula
tori elettrici 

28.29.30Fabbricazione di macchine automatiche per la 
dosatura, la confezione e per l'imballaggio 

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della 
carta e del cartone (incluse parti e accessori) 

ATECD 
28.86 

DESCRIZIDNE 
Fabbricazione di macchine per l'industria delle 
materie p~stiche e della gomma (incluse parti e 
accessori) 

ATECD DESCRIZIONE 
55.1 Alberghi e strutture simili 

32.50 

32.881 

32.88.4 
33 

35 

36 
37 
38 

38 

42 

43.2 

45.2 
45.3 
45.4 

46.2 

46.3 

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche 
e dentistiche 
Fabbricazione di attrezzature ed articoli di 
vestiario protettivi di sicurezza 
Fabbricazione di casse funebri 
Riparazione e manutenzione installazione di 
macchine e apparecchiature (ad esclusione dei 
seguenli codich 33.1101, 33.11.02, 33.1103, 
33.11.04,33.11.05,33.11.07,33.11.08, 
33.12.82) 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 
Gestione delle reti fognarie 
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento 
dei rifiuti; recupero dei materiali 
Attività di risana mento e altri servizi di gestione 

Ilom.51) Servizi di informazione e comunicazione 
K ~a64 a 66) Attività finanziarie e assicurative 
69 Attività legali e contabili 
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza 

gestionale 
n 

72 
74 
75 
78.2 

801 
80.2 
81.2 
8L3 

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; 
collaudi ed analisi tecniche 
Ricerca scientifica e SViluppo 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 
Servizi veterinari 
Attività delle agenzie di lavoro temporaneo 
(interi naie) nei limiti in cui siano espletate in 
relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 
del presente decreto 
Servizi di vigilanza privata 
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 
Attività di pulizia e disinfestazione 
Cura e manutenzione del paesaggio, con 
esclusione delle attività di realizzazione 

dei rifiuti 82.20 Attività dei cali center limitatamente alla attività 
Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti «di cali center in entrata (inbound), che rispon-
codici: 42.99.09 e 42.99.10) dono alle chiamate degli utenti tramite operato-
Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri ri, tramite distribuzione automatiche delle 
lavori di costruzioni e installazioni chiamate, tramite integrazione computer- tele-
Manutenzione e riparazione di autoveicoli fono, sistemi interattivi di risposta a voce o 
Commercio di parti e accessori di autoveicoli sistemi in grado di ricevere ordini, fornire 
Per la sola attività di manutenzione e riparazio- informazioni sui prodotti, trattare con i clienti 
ne di motocicli e commercio di relative parti e per assistenza o reclami» e, comunque, nei 
accessori limiti in cui siano espletate in relazione alle 
Commercio all'ingrosso di materie prime attività di cui agli allegati al presente decreto 
agricole e animali vivi 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto 
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, terzi 
bevande e prodotti del tabacco 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 

46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitata-
4S.49.l Commercio all'ingrosso di carta, cartone e mente all'attività relativa alle consegne a 

articoli di cartoleria domicilio di prodotti 
46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicura-
46.81 Commercio all'ingrosso di macchinari, atlr'eZl:a-1 zione sociale obbligatoria 

ture, macchine, accessori, forniture 85 Istruzione 
agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 86 Assistenza sanitaria 

48.89.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 
ture ad uso scientifico 88 Assistenza sociale non residenziale 

46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e 84 Attività di organizzazioni economiche, di datori 
infortunistici di lavoro e professionali 

46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e 95.ll.00 Riparazione e manutenzione di computer e 
lubrificanti per autotrazione, di combustibili per periferiche 
riscaldamento 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, 

46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri cordless e cellulari 

48 

50 
51 
52 
53 

prodotti chimici per l'agricoltura 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparec-
Trasporto terrestre e trasporto mediante chiature per le comunicazioni 
condotte 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per 
Trasporto marittimo e per vie d'acqua la casa 
Trasporto aereo 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di 
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti lavoro per personale domestico 
Servizi postali e attività di corriere 99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali 
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