CIRCOLARE N° 13 DEL 18.05.2020

D.L. 33 DEL 16 MAGGIO 2020, D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 E
ULTERIORI PROTOCOLLI

Con il consueto ritardo rispetto all’annuncio mediatico della nostra classe politica, nella serata di sabato 16
maggio 2020 è stato pubblicato il DL del 16 Maggio 2020, n. 33 (contente misure valide dalla pubblicazione
al 31 luglio 2020) e nella giornata di domenica 17 maggio il DPCM (contente misure valide dal 18 maggio
2020 al 14 giugno 2020) avente ad oggetto le disposizioni di riapertura per le attività economiche.
Nel corso dello scorso weekend sono, inoltre, stati pubblicati:
-

dall’INAIL tre importanti documenti tecnici aventi ad oggetto la rimodulazione delle misure
contenitive per specifiche attività (balneazione, bar-ristoranti e cura della persona),

-

le linee di indirizzo dalla Conferenza Stato e Regioni e

-

le linee guida regionali.

Da una lettura congiunta si addiviene alle seguenti conclusioni:

DAL 18 MAGGIO
- Apertura di tutte le attività commerciali e produttive assicurando il mantenimento delle distanze.
- Bar e ristoranti (per la sola regione Piemonte, rimandata al 23 MAGGIO).
- Apertura musei ed altri istituti e luoghi della cultura.
- Apertura impianti sportivi per l’esercizio delle attività individuali all’aria aperta.
- Attività di cura della persona.
- Libertà di spostamento nel territorio regionale senza produzione di alcuna autocertificazione.
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- Spostamento tra regioni e Stati consentito solo in caso di comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza.
- le attività didattiche, di qualunque tipo e da chiunque erogate, restano svolte a distanza.
- tutte le attività devono essere svolte nel rispetto delle linee guida regionali e, dove non previste, nel
rispetto delle linee guida pubblicate dalla Conferenza tra Stato e Regioni.
- permane il divieto di assembramento in luoghi pubblici o privati.

DAL 23 MAGGIO- SOLO PIEMONTE
- Apertura attività di somministrazione cibi e bevande (Bar e Ristoranti), nel rispetto delle linee guida
regionali.

DAL 25 MAGGIO
- Apertura per l’esercizio di attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre,
piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività
dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico.

DAL 3 GIUGNO
- Libertà di spostamento tra Regioni.
- Apertura delle frontiere anche per spostamenti non dettati da motivi di comprovate esigenze lavorative,
di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

DAL 15 GIUGNO
- Apertura luoghi dove si svolgono attività ludiche e ricreative per ragazzi e bambini, all’aperto e al chiuso.
- Attività degli spettacoli al chiuso fino al numero massimo di 200 persone e all’aperto fino al numero
massimo di 1000 persone.

DAL 1 AGOSTO
- Cessano gli effetti di tutte le misure contenitive.
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Si sottolinea che ogni regione ha approntato le linee guida di indirizzo per la riapertura delle varie attività
economiche (alla presente alleghiamo quelle di Piemonte e Lombardia) e, dove non previste per specifiche
attività, ci si deve rifare alle indicazioni contenute nell’accordo della Conferenza tra Stato e Regioni.
Inoltre, per le attività inerenti la balneazione, bar-ristoranti e cura della persona, l’INAIL ha pubblicato dei
documenti tecnici di rimodulazione di ipotesi per il contenimento della diffusione del Covid 19.

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.
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