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G i a n l u c a C o l o m b o
n. 1612 c.p. Milano

P i e r P a o l o C o l o m b o
n. 1578 c.p. Milano

C o n s u l e n t i d e l L a v o r o

S.Giorgio su L. 22.03.2020

Oggetto: DPCM DEL 21 MARZO 2020 E ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA

É stato firmato poco dopo le 19 di oggi, domenica 22 marzo, il decreto che definisce le attività essenziali che potranno
continuare a essere aperte dopo la nuova stretta del Governo legata all’emergenza coronavirus.
Emanata anche l’Ordinanza n. 514 della Regione Lombardia che stabilisce ulteriori misure in materia di igiene e sanità
pubblica per tutto il territori regionale.

CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE NON NECESSARIE

Il decreto prevede la chiusura di tutte le attività produttive non necessarie, in tutta Itala, almeno fino al 03 aprile.
Il blocco delle attività scatterà da lunedì 23.
Le aziende avranno eventualmente tempo fino al 25 per completare la chiusura.
Inoltre, per quanto riguarda l’elenco delle attività considerate essenziali, il testo prosegue sottolineando che lo stesso
«elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere integrato con decreto del ministro dello Sviluppo economico, sentito il
ministro dell'Economia e delle finanze».
Resteranno in funzione l'intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della
farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center.

Di seguito le attività riconosciute come servizi essenziali contenute nell’allegato al Dpcm approvato nel tardo pomeriggio
di domenica 22 marzo, con i relativi codici Ateco

ATECO DESCRIZIONE

1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

3 Pesca e acquacoltura

5 Estrazione di carbone

6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

9,1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13,94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13,95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno

17 Fabbricazione di carta

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 Fabbricazione di prodotti chimici

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22,1 Fabbricazione di articoli in gomma

22,2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche

23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
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ATECO DESCRIZIONE

26,6
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
elettroterapeutiche

27,1
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione
e il controllo dell'elettricità

28,3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

28,93
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e
accessori)

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

28,96
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e
accessori)

32,50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4 Fabbricazione di casse funebri

33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

-

37 Gestione delle reti fognarie

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42 Ingegneria civile

43,2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

45,2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45,3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45,4
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e
accessori

46,2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46,3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46,46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali

46,61
Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili
agricoli, inclusi i trattori

46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

46,71
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per
riscaldamento

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua

51 Trasporto aereo

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 Servizi postali e attività di corriere

55,1 Alberghi e strutture simili

j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione

K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative

69 Attività legali e contabili

70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

71
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria;
collaudi ed analisi tecniche

72 Ricerca scientifica e sviluppo

74 Attività professionali, scientifiche e tecniche

75 Servizi veterinari

80,1 Servizi di vigilanza privata
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ATECO DESCRIZIONE

80,2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81,2 Attività di pulizia e disinfestazione

82.20.00 Attività dei cali center

82,92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

84
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
obbligatoria

85 Istruzione

86 Assistenza sanitaria

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

94
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro
e professionali

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e
cellulari

95.12.09
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature
per le comunicazioni

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

97
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro
per personale domestico

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N.514 DEL 21 MARZO 2020

L'ordinanza è in vigore da oggi 22 marzo fino al 15 aprile, salvo variazioni dovute all'evoluzione dell’emergenza sanitaria, ed
è stata condivisa con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e con il Tavolo del Patto per lo Sviluppo.
Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:

 divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila

euro;

 monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;

 sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva

l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

 sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;

 sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;

 sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;

 chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a

termini di scadenza;

 chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già

presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;

 fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre

a quelli stradali, autostradali e ferroviari;

 chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
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 divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie

abitazioni.

 sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le

attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e

di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

 non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate

per vacanza.

 è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.

Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza
di un metro.

Si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie,
luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine.

Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già previste dalle ordinanze
regionali in vigore.

I sindaci potranno rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio.

Studio Colombo


