
SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE CONTENUTE NEL 
DPCM DEL 26 APRILE PARTE LA COSIDDETTA “FASE 2”

	¨ Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da compro-
vate esigenze lavorative o situazioni di necessità (come 
motivi di salute). 
	¨ Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare 

congiunti (genitori, nonni, figli, nipoti, generi, nuore, suo-
ceri, fidanzati) rispettando il divieto di assembramento e il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e utiliz-
zando le protezioni alle vie respiratorie.
	¨ È fatto divieto di spostarsi, con qualunque mezzo, in una 

regione diversa a quella in cui ci si ritrova attualmente, 
salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta ur-
genza e per motivi di salute. È consentito, comunque, il 
rientro al proprio domicilio.
	¨ Sono confermate le modalità di autocertificazione.
	¨ Chi presenta sintomi da infezione respiratoria e tempe-

ratura maggiore di 37.5° deve rimanere presso il proprio 
domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare 
il proprio medico.
	¨ Le persone sottoposte a quarantena, o positive al virus,  

hanno il divieto assoluto a lasciare la propria abitazione 
o dimora. 
	¨ È vietata ogni forma di assembramento di persone in 

luoghi pubblici o privati. L’accesso a parchi, ville, giardini 
pubblici è possibile solo evitando assembramenti e rispet-
tando la distanza interpersonale di almeno 1 metro. In en-
trambi i casi il Sindaco può disporre la chiusura momen-
tanea di specifiche aree dove non sia possibile assicurare 
tale prescrizione.
	¨ Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.
	¨ Non è consentito svolgere attività ludico-ricreativa all’a-

perto. È consentito svolgere individualmente, o accompa-
gnando un minore o persona non completamente autosuf-
ficiente, attività sportiva o motoria, rispettando la distanza 
interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di 
almeno 1 metro per ogni altra attività.
	¨ Sono sospesi gli eventi e competizioni sportive di ogni or-

dine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. 
	¨ Chiusura impianti sciistici.
	¨ Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e 

gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pub-
blico, compresi quelli culturali, ludici, sportivi, religiosi, 
fieristici, in ogni luogo sia pubblico che privato. A titolo 
d’esempio, feste pubbliche e private, eventi di qualunque 
tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale 
giochi, sale scommesse, bingo, discoteche e locali assi-
milati: in tali luoghi è sospesa ogni attività. L’apertura dei 

luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure or-
ganizzativa tali  da evitare assembramenti e rispettare la 
distanza di 1 metro. 
	¨ Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consen-

tite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione dei 
congiunti fino a un massimo di 15 persone.
	¨ Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico di musei e 

istituti e luoghi di cultura.
	¨ Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività 

didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e gra-
do, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione 
superiore, comprese Università, Istituzioni di Alta Forma-
zione Artistica e Musicale e Coreutica, i corsi professionali, 
master ecc. 
	¨ Proseguono i corsi per medici in formazione specialistica e 

le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medi-
ca possono proseguire anche in modalità non in presenza.
	¨ Sono sospesi i viaggi di istruzione, gli scambi e i gemellag-

gi, le visite guidate e le uscite didattiche.
	¨ Vengono attivate modalità di didattica a distanza anche 

nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione arti-
stica musicale e coreutica.
	¨ Sono sospese le procedure concorsuali private, le attività 

di palestre, centri sportivi e benessere, piscine, centri cul-
turali, sociali e ricreativi. Sono sospesi gli esami di idoneità 
presso le motorizzazioni civili.
	¨ Gli accompagnatori di pazienti non possono restare nelle 

sale di attesa. L’accesso di parenti nelle strutture di ospi-
talità e lungodegenza, RSA, hospice, strutture riabilitative 
e residenziali per anziani, è limitato ai casi indicati dalla 
direzione sanitaria della struttura.
	¨ Sono sospese le attività di commercio al dettaglio (tranne 

per i generi alimentari e prima necessità come da allegato 
1 al DPCM), i mercati e le attività di cura della persona 
(parrucchieri, estetisti…).
	¨ Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione a esclu-

sione delle mense e del catering continuativo su base con-
trattuale che assicurano il rispetto della distanza interper-
sonale di almeno 1 metro.
	¨ Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti 

e bevande all’interno delle stazioni ferroviarie e lacu-
stri, delle aree di servizio e rifornimento con esclusione 
di quelli lungo le autostrade che possono vendere solo 
prodotti da asporto. Restano aperti quelli negli aeroporti 
e negli ospedali con l’obbligo del rispetto della distanza 
interpersonale di 1 metro.



	¨ Il Presidente della Regione programma il servizio eroga-
to dalle aziende del trasporto pubblico locale per ridurre 
e sopprimere i servizi in relazione agli interventi sanitari 
necessari per contenere l’emergenza Covid-19 sulla base 
delle effettive esigenze, assicurando il servizio minimo es-
senziale, evitando sovra affollamento.
	¨ È fatta espressa raccomandazione alle persone anziane o 

affette da patologie croniche o con multimorbilità, immu-
nodepressione, di evitare di uscire salvo i casi di stretta 
necessità.
	¨ I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la 

diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione 
igienico sanitarie contenute nell’allegato 4 del DPCM an-
che presso gli esercizi commerciali.
	¨ Nelle pubbliche amministrazioni, nelle aree di accesso alle 

strutture sanitarie e in tutti i locali aperti al pubblico, sono 
messe a disposizione di tutti soluzioni disinfettanti per le 
mani.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INDUSTRIALI E COMMERCIALI
	✔ Sono sospese tutte le attività ad eccezione di quelle con 

codice ateco riportato nell’allegato al DPCM (gran parte , 
di quelle di pubblica utilità, servizi essenziali.

	✔ Le attività sospese dal DPCM possono proseguire in mo-
dalità “a distanza” o con smartworking.

	✔ Per le attività produttive che non possono lavorare sono 
consentite, previa autorizzazione del Prefetto, attività di 
vigilanza, manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia, 
sanificazione, spedizione di merci giacenti in magazzino e 
ricezione di beni e forniture.

	✔ Il lavoro agile può essere applicato anche in assenza di 
accordi individuali dove previsti. Gli obblighi informativi 
sono assolti anche in via telematica.

	✔ Si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizio-
ne di periodi di congedo ordinario e di ferie.

	✔ È raccomandato il massimo utilizzo di lavoro agile per le 
attività che possono essere svolte a domicilio o a distanza. 
Devono essere incentivate le ferie e i congedi retribuiti 
per i dipendenti e gli strumenti previsti dalla contrattazio-
ne collettiva.

	✔ È raccomandata l’assunzione di protocolli di sicurezza 
anti-contagio e l’adozione di strumenti di protezione in-
dividuale dove non può essere rispettata la distanza inter-
personale di 1 metro.

	✔ Sono raccomandate operazioni di sanificazione dei luoghi 
di lavoro anche utilizzando, a tal fine, gli ammortizzatori 
sociali.

LE IMPRESE CHE RIPRENDONO DAL 4 MAGGIO
Possono svolgere, già dal 27 aprile, tutte le attività propedeu-
tiche alla riapertura.

RUOLO DELLE REGIONI
Le Regioni monitorano giornalmente l’andamento epide-
miologico e, in conseguenza di ciò, l’adeguatezza del sistema 
sanitario regionale. Nel caso in cui dovesse emergere un ag-
gravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione 
propone al Ministero della Salute, le misure restrittive e ur-
genti per le attività produttive delle aree regionali interessate 
da tale aggravamento.

OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE
Su tutto il territorio nazionale è obbligatorio l’utilizzo di 
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al 
pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in tutte le occasioni in 
cui non è possibile mantenere le distanza di sicurezza. Non 
sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni e le 
persone con disabilità incompatibili all’uso prolungato della 
mascherina e i soggetti che interagiscono con esse. Possono 
essere utilizzate anche mascherine di monouso, lavabili, an-
che auto prodotte, di materiale idoneo a fornire un’adeguata 
protezione e a garantire comfort e respirabilità.

TRASPORTO PUBBLICO
Le attività di trasporto pubblico terrestre, marittimo, ferrovia-
rio, aereo sono espletate anche sulla base di quanto previsto 
nel “Protocollo condiviso di regolamentazione della diffusio-
ne del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di 
settore sottoscritto il 20 marzo di cui all’allegato 8 del DPCM 
e nelle “Linee Guida per l’informazione agli utenti” di cui all’al-
legato 9. Le aziende di trasporto pubblico adottano interventi 
straordinari e ripetuti di sanificazione sui mezzi.

Le imprese che proseguono le attività devono rispettare i 
contenuti del protocollo di contrasto e contenimento della 
diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sot-
toscritto il 24 aprile 2020 tra Cisl Cgil Uil e parti datoriali, 
che ha rafforzato quello già sottoscritto il 14 marzo 2020. 
La mancata attuazione dei protocolli determina la sospen-
sione dell’attività lavorativa fino al ripristino delle condizio-
ni di sicurezza.

Le mascherine facciali ad uso medico (tipo I, tipo II, tipo 
IIR) non potranno essere vendute ad un prezzo superio-
re a 0,50 € cadauna, al netto dell’IVA, come da ordinanza 
11/2020 del Commissario Straordinario.
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