V i to S AR A C IN O
Dottore Commercialista
R e vis or e Co nt abi l e

NOVITA’ PREVISTE PER LA FASE 2 CORONAVIRUS
(DPCM 26 Aprile 2020)
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Nell’ambito delle misure previste per le imprese e i cittadini a seguito
dell’emergenza Covid-19, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale n. 108 del 27 aprile 2020, il DPCM 26 aprile 2020, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, per dar vita alla
cosiddetta “FASE 2”.
Nelle attività aperte deve, in ogni caso, essere garantita la distanza
interpersonale di un metro.
Le attività produttive sospese in conseguenza delle presenti disposizioni
possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro

agile.
Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui
alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e
luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.
E’ sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci,
tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì
consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
Alle attività, la cui apertura era già stata prevista dal DPCM 10 aprile 2020, si aggiungono le attività indicate
nella tabella sotto riportata.
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
Bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie ecc.
Estrazione di minerali
metalliferi
Estrazione
di
altri
minerali da cave e
miniere
Attività dei servizi di
supporto all’estrazione
Industria del tabacco
Industrie tessili
Confezione di articoli di
abbigliamento;
confezione di articoli in
pelle e pelliccia
Fabbricazione di articoli
in pelle e simili
Fabbricazione di articoli

APERTURA/CHIUSURA
Consentita solo la consegna a domicilio e la
ristorazione da asporto
Divieto di consumare i prodotti all’interno dei
locali e divieto di sostare nelle immediate
vicinanze degli stessi.

DECORRENZA APERTURA
Dal 04 maggio 2020
anticipata, nella Regione
Puglia, al 29 aprile 2020, in
seguito all’ordinanza del
Presidente della Giunta del
28 aprile 2020, n. 214

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti
Aperti

Dal 04 maggio 2020
Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020
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in gomma e materie
plastiche
Fabbricazione di altri
prodotti
della
lavorazione di minerali
non metalliferi
Metallurgia
Fabbricazione di prodotti
in
metallo
(esclusi
macchinari
e
attrezzature)
Fabbricazione
di
computer e prodotti di
elettronica e ottica;
apparecchi
elettromedicali,
apparecchi
di
misurazione e di orologi
Fabbricazione
di
apparecchiature
elettriche
ed
apparecchiature per uso
domestico non elettriche
Fabbricazione
di
macchinari
ed
apparecchiature nca
Fabbricazione
di
autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi
Fabbricazione di altri
mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili
Altre
industrie
manifatturiere
Costruzioni di edifici
Lavori di costruzione
specializzati
Commercio all’ingrosso e
al dettaglio e riparazione
di autoveicoli e motocicli
Commercio all’ingrosso
(escluso
quello
di
autoveicoli e motocicli)
Pubblicità e ricerche di
mercato
Attività
di
ricerca,
selezione, fornitura di
personale
Servizi di vigilanza e
investigazione

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020
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Dal 04 maggio 2020
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Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020
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Attività di supporto per
le funzioni d’ufficio e
altri servizi di supporto
alle imprese
Riparazione di computer
e di beni per uso
personale e per la casa
Parrucchieri,
barbieri,
estetisti

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Aperti

Dal 04 maggio 2020

Chiusi

Fino a nuove disposizioni

PROTOCOLLO DELLE MISURE DI CONTRASTO DA ADOTTARE
La prosecuzione delle attività produttive di cui sopra potrà avvenire solo in presenza di condizioni che
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, stabilite da un protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli
ambienti di lavoro, quali il rispetto della distanza interpersonale di un metro e, laddove non fosse possibile,
l’adozione di strumenti di protezione individuale.
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda
circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili
dei locali aziendali, appositi depliants informativi. In particolare, le informazioni riguardano:
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda
e/cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
azienda e/cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul
corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
Alle aziende sono indicate linee guida su aspetti come l’informazione (l’obbligo di rimanere a casa in presenza
di febbre oltre 37,5), l’accesso di dipendenti e fornitori ovvero il controllo della temperatura, gli autisti devono
rimanere a bordo dei propri mezzi, l’adeguata pulizia dei locali nonché delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni, le precauzioni igieniche (detergenti per le mani), i dispositivi di protezione (mascherine idonee), la
gestione degli spazi comuni.
La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
MODALITA’ DI ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI
Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei
reparti/uffici coinvolti. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri
mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per
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fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero
della Salute nonché alla loro ventilazione. Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica
di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
PRECAUZIONI IGIENE PERSONALE
E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le
mani:
 l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
 è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
 I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di
Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla
disponibilità in commercio.
Per questi motivi:
 le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità;
 data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle
indicazioni dall’autorità sanitaria;
 è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf);
 qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi
di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità
scientifiche e sanitarie.
Bitonto, 29 aprile 2020
Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it
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