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MISURE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ LAVORATIVE 

Attività lavorative che restano sospese 

 

Commercio al dettaglio             Ristorazione                          Servizi alla persona  

                                                                                                                 (parrucchieri, estetisti…) 

Eccezioni: generi alimentari      Eccezioni: consegne a 

e prima necessità                          domicilio, asporto (senza            Somministrazione  

(individuati                                     assembramenti), catering         alimenti e bevande in  

nell’allegato 1)                                continuativo e mense               stazioni ferroviarie, aree     

                                                                                                                  lacustri, stazioni carburante 

Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori  

centri benessere, centri termali, centri sociali centri culturali, centri ricreativi, musei, 
teatri, scuole di ballo, sale scommesse, sale giochi, discoteche e locali assimilati. 
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MISURE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ LAVORATIVE 
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Ancora sulla sospensione delle attività lavorative 

 

Restano in ogni caso sospese tutte         Per le Pubbliche Amministrazioni 

le attività produttive industriali e           resta fermo quanto previsto dal 

commerciali ad eccezione di quelle        D.P.C.M. 18/2020 all’art. 87 (il  

indicate nell’allegato 3 al D.P.C.M.           Lavoro agile diventa la modalità  

                                                                           ordinaria di svolgimento della  

                                                                           prestazione lavorativa per il  

                                                                           periodo emergenziale).                                                               



ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE PROSEGUONO ED ATTIVITÀ 
LAVORATIVE CHE RIPRENDONO 
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Proseguono         servizi di pubblica utilità e servizi essenziali 

                               produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di  

                               farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici,  

                               prodotti agricoli ed alimentari. 

                             servizi bancari, postali, assicurativi nonché attività del settore 

                         agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese 

                      le filiere che ne forniscono beni e servizi. 

 

Riprendono      costruzione di edifici, altre industrie manifatturiere e tutte le 
altre attività indicate nell’allegato 3 al D.P.C.M. 

 



MISURE RIGUARDANTI ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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                                                Servizi educativi per l’infanzia, attività didattiche in 

                                                presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università 

                                                master, corsi professionali e qualsiasi attività formativa, 

                                                salvo che si possano svolgere a distanza. 

Sono sospesi                      

 

                                               Viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio 

                                               visite guidate ed uscite didattiche comunque denominate 

 

Non sono sospesi           Corsi di formazione specifica in medicina generale. 

                                                



PRECISAZIONI CIRCA LE ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE OGGETTO DI SOSPENSIONE 
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Scuole          I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione, 

                       attività didattiche a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche  

                       esigenze degli studenti con disabilità. 

 

Università          Possono essere svolte attività didattiche o curriculari in modalità a 

                               distanza, avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

                               disabilità. 

 

 

Consentiti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o 
didattico, esercitazioni ed utilizzo di biblioteche, nel rispetto delle misure 
organizzative di prevenzione e protezione, anche avuto riguardo alle specifiche 
esigenze degli studenti con disabilità. 



MISURE RIGUARDANTI ALTRI GENERI DI ATTIVITÀ 
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Attività ludiche o ricreative all’aperto            non consentite. 

Attività sportive e motorie all’aperto            consentite individualmente o, per i  

minori e per le persone non completamente autosufficienti, con accompagno, nel  

rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali. 

Eventi e competizioni sportive in luoghi pubblici o privati           sospesi.  

È consentita, per le discipline individuali, la ripresa degli allenamenti di atleti, 
professionisti e non, nel rispetto delle norme di distanziamento, a porte chiuse e senza 
alcun assembramento.  

Concorsi ed altri esami            sospese procedure concorsuali private, salvo che  

                                                           siano su base curriculare. 

                                                          per procedure concorsuali private resta fermo quanto 

                                                          previsto dal D.L. 18/2020. 

Sospesi  esami di idoneità presso la motorizzazione civile. Prorogati i termini. 



RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ CHE PROSEGUONO 
E/O RIPRENDONO 
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È fatta raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati: 

- di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie; 

- di ricorrere alla modalità di lavoro agile, applicabile anche in assenza di accordi individuali (per il 
pubblico impiego resta fermo quanto disposto dal D.L. 18/2020). 

È fatta raccomandazione per le attività professionali: 

- di attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte 
al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

- di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti 
dalla contrattazione collettiva; 

- di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la 
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di 
strumenti di protezione individuale; 

- di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di 
ammortizzatori sociali. 

Le imprese le cui attività non sono sospese (e/o riprendono) devono rispettare la regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 
lavoro. 

 



MOVIMENTI ALL’INTERNO DELLA PROPRIA REGIONE 
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                                                   Spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 

                                         situazioni  di necessità ovvero per motivi di salute. 

                                                   

                                          Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare 

                                          i congiunti ma con divieto di assembramento e con  

Sono consentiti          distanziamento interpersonale e protezioni delle  

                                          vie respiratorie. 

 

                                          Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

 



MOVIMENTI ALL’INTERNO DELLA PROPRIA REGIONE 
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Non è consentito               trasferirsi o spostarsi in una regione diversa da quella presso cui ci si trova, 

                                                   salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per  

                                                   motivi di salute (è in ogni caso consentito il rientro presso la propria  

                                                   residenza, domicilio o abitazione). 

                                                 muoversi dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla 

                                                 misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. 

                                              ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. 

 

È obbligatorio         usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, 
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire 
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.  

Tale obbligo non opera per i bambini al di sotto dei 6 anni soggetti con forme di disabilità non 
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che vi interagiscono. 



DISPOSIZIONI PER GLI INGRESSI IN ITALIA 
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• Chiunque intenda fare ingresso in Italia, tramite trasporto di linea aereo, 
marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a 
consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000 da cui evincere le necessarie informazioni per il controllo anche nel 
successivo periodo obbligatorio di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario. 

• Chiunque entri in Italia, tramite mezzo privato, pure se asintomatico, è obbligato a 
comunicare immediatamente il proprio ingresso ed è sottoposto alla sorveglianza 
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso 
l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. 

• L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente 
competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni ricevute, alla prescrizione 
della permanenza domiciliare con modalità stabilite (nonché, in caso di necessità, 
provvedono a rilasciare una dichiarazione ai fini dell’assenza dal lavoro). 



DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI PER GLI INGRESSI IN ITALIA 
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• In deroga a quanto predetto, chi entra in Italia esclusivamente per comprovate 
esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore (salvo motivata 
proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore), assume l’obbligo di lasciare 
immediatamente il territorio nazionale allo scadere del periodo di permanenza 
indicato. Diversamente, dovrà iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di 
isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora 
o il luogo di soggiorno indicato. 

• È autorizzato il transito sul territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato, 
fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia. Il 
periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore (nel caso di 
trasporto terrestre), prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 
ore. In caso di superamento del periodo di permanenza, si applicano gli obblighi di 
comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario. 



ECCEZIONI PER GLI INGRESSI IN ITALIA 
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Le disposizioni relative all’ingresso in Italia ed alle relative eccezioni non si applicano 

 

 

All’equipaggio dei mezzi                                                                        al personale viaggiante  

di trasporto                                                                                        di imprese con sede legale in Italia 

 

 

Al personale sanitario in ingresso in                       Ai lavoratori transfrontalieri in ingresso ed in 

Italia per l’esercizio di qualifiche                             uscita dal territorio nazionale per comprovati 

professionali sanitarie, incluso                                 motivi di lavoro e per il rientro nella propria 

l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13                 residenza, abitazione o dimora. 

D.L. 18/2020. 



ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO DEL COVID-19 
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• Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi 
passeggeri di bandiera italiana. In materia di navi da crociera e navi di 
bandiera estera sono introdotte specifiche ulteriori misure di controllo 
e prevenzione. 

• Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, 
le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, 
ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche 
sulla base di quanto previsto dalla specifica regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del Covid-19. 

 



GLI ALLEGATI AL D.P.C.M. DEL 26 APRILE 2020 
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Vi sono, infine, alcuni allegati al D.P.C.M. del 26 aprile 2020: 

• Allegato 1 «Commercio al dettaglio»: contiene un elenco delle attività 
lavorative considerate tali; 

• Allegato 2 «Servizi per la persona»: contiene un elenco dei servizi che 
sono considerati tali e la cui attività non è oggetto di sospensione; 

• Allegato 3 «ATECO»: contiene l’elenco dettagliato delle attività (e dei 
rispettivi codici ATECO) che restano aperte e/o che riaprono; 

• Allegato 4 «Misure igienico-sanitarie»: contiene l’elenco delle misure 
igieniche da osservare quotidianamente per contrastare la diffusione 
del Covid-19; 

• Allegato 5 «Misure per gli esercizi commerciali»: contiene l’elenco 
delle istruzioni che le attività aperte devono osservare per contrastare 
la diffusione del Covid-19. 

 

 



GLI ALLEGATI AL D.P.C.M. DEL 26 APRILE 2020 
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• Allegato 6 «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali» del 24 aprile 
2020. 

• Allegato 7 «Protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri»; 

• Allegato 8 «Protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e 
della logistica»; 

• Allegato 9 «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità 
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in 
materia di trasporto pubblico»; 

• Allegato 10 «Principi per il monitoraggio del rischio sanitario»: 
contiene uno schema delle diverse fasi di gestione della pandemia. 

 

 


