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Reggio Emilia, lì 27 Aprile 2020 

 

CIRCOLARE  N. 38-2020 

 

Approfondimento  

  

Oggetto: Ripartenza dal 4 al 17 Maggio – DPCM 26 Aprile 2020   
 

Nel decreto allegato il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fissato le regole che 

disciplinano il primo periodo della c.d. Fase 2. 

Dal 4 maggio potranno riaprire le aziende manifatturiere, le aziende edili e il 

commercio all’ingrosso collegato alle suddette attività produttive, ma solo a 

condizione che le stesse siano in grado di rispettare le misure di sicurezza per 

evitare il contagio. A tal fine i protocolli di sicurezza definiti dalle imprese 

dovranno essere conformi ai modelli sottoscritti dal Governo e dalle parti sociali 

il 24 Aprile 2020 (allegati al decreto).  La mancata attuazione dei protocolli che 

comporti livelli di protezione non adeguati determina la sospensione 

dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

Le imprese che riprendono l’attività dal 4 maggio possono svolgere già da oggi 

tutte le attività propedeutiche alla riapertura. 

Per quanto riguarda il settore della ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie), ferma restando la possibilità di consegna a domicilio, viene 

consentita anche la ristorazione con asporto, prevedendo l’obbligo di rispettare 

la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i 

prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli 

stessi.  

Quanto al trasporto, le aziende dovranno rispettare il protocollo di settore 

sottoscritto il 20 Aprile. Dovranno effettuare specifica formazione al personale 

viaggiante, dare una informazione ai passeggeri fornendo, ad uso degli stessi e 

ove possibile, dispenser di soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani 

sui mezzi. Sarà obbligatorio contingentare la vendita dei biglietti in modo da 

consentire che i passeggeri possano viaggiare alla distanza di almeno un metro. 

Laddove non fosse possibile, i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni 

(mascherine e guanti). 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 

SGB & Partners - Commercialisti 














































































































































