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Salvaguardare la salute
guardando avanti con fiducia
Le cronache di tutti i giorni ci parlano di sofferenza e
morte, abbiamo ancora adesso il volto solcato di lacrime
per la scomparsa del nostro amato Past President
Antonio Mauri. Tra lʼavvicendarsi di decreti, in coro unanime ogni cittadino, e noi con loro, applaude allʼabnegazione di medici, infermieri, personale parasanitario, protezione civile, forze dellʼordine, volontari ecc., figure a
cui va la nostra totale riconoscenza. Siamo tutti coscienti
che soprattutto dal sacrificato lavoro di queste magnifiche
persone e dal rispetto delle indicazioni del governo
della nazione dipende la sconfitta dellʼoscuro nemico
Covid - 19, quindi lʼimperativo è salvaguardare la salute
ed essere fiduciosi.
Questa enorme catastrofe ha messo in ginocchio il pianeta, con tanti cittadini privati della vita e altri in gravi
difficoltà di sopravvivenza, anche con lʼovvio coinvolgimento del mondo dello sport in tutti i suoi aspetti e
criticità. Pertanto, quale sinonimo della drammatica situazione, anche lo sport mondiale, a tutti i livelli, è in un
momento di standby. La stessa olimpiade, manifestazione
simbolo dello sport, è stata rinviata. Ora più che mai lo
sport parla una sola lingua, quella della cooperazione
dei popoli. Ora più che mai ci si rende conto di quanto
sia importante fare gruppo.
Ci siamo ritrovati privati delle più banali libertà, con non
pochi risvolti nella nostra psiche. Di fronte a tutto questo
tengo a evidenziare lʼalto senso di responsabilità di ogni
associato, vettori di valori importanti quale spirito di
squadra e di solidarietà, nella dimensione culturale educativa e sociale propria dello sport che, come CSAIn,
intendiamo promulgare.
Con i giorni che passano, anche noi ciclisti maturiamo

sempre più la convinzione che vi è un “libro bianco” da
riscrivere con rinnovati valori. Valori in cui evidenziare
ancor più il ciclismo amatoriale quale importate strumento
del tempo libero di funzioni culturali, educative e sociali.
Lo dobbiamo fare tutti insieme nella consapevolezza
che la nostra attività sportiva ciclistica amatoriale, se
pur si caratterizza attraverso delle prestazioni agonistiche,
devono avere come prevalenza le finalità di promozione
umana e aggregativa, privilegiando ancor più lʼinclusione
dei praticanti a trecento sessanta gradi, esaltando ulteriormente i valori dello sport di base, dei suoi aspetti dopolavoristici e del tempo libero.
Con il protrarsi dellʼemergenza sanitaria, conseguentemente, anche noi di CSAIn siamo relegati ad un momento
di standby, annullando eventi e posticipandone altri a
successivi e presumibili periodi, comunque impossibilitati
a programmazioni certe nellʼimmediato, nel frattempo,
abbiamo cercato di coinvolgere i ciclisti in delle iniziative
virtuali da casa. Il consiglio nazionale tra le sue priorità
ha in agenda una approfondita disamina sulle incertezze
causate dallʼepidemia e considerazioni su possibili
progetti. Di certo ora, come giusto fare, ci stiamo
attenendo formalmente alle disposizioni governative,
nonché alle consequenziali indicazioni dellʼorganismo
sportivo competente, preparandoci ad essere pronti, e
senza tentennamenti, insieme a tutte le strutture territoriali,
a ripartire tempestivamente con la più ferma determinazione e convinzione. Nel frattempo le direttive da seguire
sono inderogabilmente gli ordinamenti governativi.
Biagio Nicola Saccoccio
Vice Presidente Nazionale CSAIn
Responsabile Nazionale CSAIn Ciclismo

BIKE & FAMILY VS COVID-19

Incoronati i primi vincitori
Il contest Bike & Family vs
Covid-19 pedalo da casa
sconfiggo il Covid-19, organizzato dallʼassociazione Ajò
Cycling Team in collaborazione con lʼazienda Ajò
Threeface e patrocinato da CSAIn Ciclismo, ha incoronato
i vincitori della prima
tappa. Fabio Farinelli
(categoria video),
Daniele e Mattia Cogotzi (categoria disegni) sono i vincitori
della prima splendida
maglia realizzata dallʼazienda Ajò Threeface. Il nuovo contest
continua a catalizzare lʼattenzione degli
appassionati che il
lockdown costringe
a rimanere a casa,
ma anche i bambini
che esprimono il loro
stato dʼanimo attraverso splendidi disegni. Queste le classifiche della prima
settimana.
Classifica video foto: 1°
Fabrizio Farinelli 350; 2° Michele Pinna 290; 3° Lello
Vale Cogotzi Serpillo 230;

4° Bike Or 230; 5° Marta
Gallus 180; 6° Alessandro
Serra 180; 7° Alessandro
Mario Fontana 150; 8° Brigitta Bianchi Mirco Pannone
150; 9° Lucia Muscas 140;

18° Matty Pranu 50; 19° Daniele Ragazzi 50.
Classifica miglior disegno:
1° Daniele e Mattia Lello Vale
Cogotzi Serpillo 240; 2° Davide Claudia Putzulu 150; 3°

10° Carla Atzori 140; 11°
Ale Tri 140; 12° Antonio Ozimo 120; 13° Pascal Massimo 110; 14° Giuseppe Lai
110; 15° Cristian Italia 90;
16° Francesco Sansone 90;
17° Antonello Puggioni 80;

Asia Carla Atzeni 140; 4° Aurora Giulia Sanna130; 5° Martina Iryna Bukhanska 110;
6° Maria Rita Mia Rinna 100.
A PAGINA 2
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CONTEST VIRTUAL TOUR ITALY 2020 #IOSTOACASARULLANDO

Paolo Massenti si aggiudica la prima tappa con 768 chilometri
Per fronteggiare il particolare momento di emergenza sanitaria che
si sta vivendo, tra le iniziative
promosse da CSAIn Ciclismo
spicca il Contest Virtual Tour Italy
2020 #iostoacasarullando, competizione virtuale lanciata in collaborazione con il timing Speedpass e lʼazienda di abbigliamento
sportivo Tonica Sport. Al riguardo
Biagio Nicola Saccoccio responsabile nazionale di CSAIn Ciclismo
ci ha sottolineato che in questa
fase di standby si è ritenuto importante coinvolgere gli associati
in delle iniziative da casa, cogliendo anche le loro attese.
La classifica della prima tappa
del Contest Virtual Tour Italy 2020
#iostoacasarullando, che ha visto
iscritti sessantatre concorrenti
dalle varie parti dʼItalia, vede vincitore Paolo Massenti al comando
con 768 chilometri percorsi, davanti a Mauro Capuano (Solobici
Foggia) 557 chilometri e Vincenzo
Gionti (Team Cicloamatori Caserta) 385 chilometri. Mentre tra
le donne guida Paola Alemanno
(2 Bar Cycling Club Palermo). A
Massenti, in quanto vincitore della
prima tappa, verrà consegnata
la maglia realizzata dallʼazienda
di abbigliamento sportivo Tonica,
mentre ogni partecipante acquisirà un attestato in base al piazzamento conseguito. Il contest
prosegue a tappe settimanali con
classifica e premiazione finale.
La prima settimana della sfida
sui rulli, ha premiato il sottufficiale
dellʼesercito Paolo Massenti che
ha percorso ben 768 chilometri,
in sei giorni, di cui ne andiamo a
tracciare la figura sportiva.
Sardo di Guasila, centro di produzione granaria della Trexenta,

nella parte orientale del sud Sardegna, caratterizzato da spiccata
identità culturale ed edifici storici,
Massenti è presidente dellʼassociazione Bike Team 4 Mari, affiliata
CSAIn. Il 2020 sarebbe stato il
primo anno di attività del sodalizio,
ma a seguito della pandemia
Sars Cov-2 i dirigenti sono stati
costretti a rivedere i diversi progetti preparati e dedicati alla promozione del ciclismo nel territorio
e allʼeducazione stradale.
Un curriculum sportivo ricco quello
di Paolo Massenti che ha iniziato
a pedalare in mountain bike per
poi lasciarsi coinvolgere anche
dallʼattività su strada. Dal 2018 è
entrato a far parte della Nazionale
Italiana Randonneur e ha partecipato alla Parigi Brest Parigi tenutasi lo scorso anno chiudendo
i 1236 chilometri del tracciato disegnato dagli organizzatori in 74
ore. Ma a strabiliare è stata soprattutto la modalità con cui ha
conquistato il diritto di partecipare
alla regina delle Randonnèe. In
poco più di sei giorni ha infatti
conquistato cinque brevetti partecipando ad altrettante randonnèe di 200 - 300 - 400 e due
prove da 600 chilometri. Coprendo in totale 2100 chilometri.
Inoltre lo scorso 6 luglio è stato il
primo ciclista sardo a centrare
lʼEveresting, ripetendo per 36 volte la salita dellʼAquila a Giara di
Gesturi, dedicata a Michele Scarponi. Ha affrontato la prova con
una temperatura con punte di
ben 44°.
Ben altra temperatura ha invece
incontrato ad Ingurtoso, soltanto
3°, ma è riuscito comunque a
compiere lʼimpresa scalando per
ben 26 volte la salita. Non con-

tento, sui rulli, ha centrato il
doppio successo nel Virtual Everesting Alpe du Zwift. Il 10 aprile
ha scalato 9 salite e ben 13500
metri di dislivello.
In questo particolare momento
che sta attraversando la nostra
nazione, dopo il lavoro Massenti
si allena giornalmente sui rulli a

casa. In programma la partecipazione alla 1001 miglia, ma soprattutto la necessità di conquistare
successi da inserire nel proprio
curriculum per partecipare ad
eventi di caratura internazionale.
“Spesso - sottolinea il ciclista sardo
- mi alzavo anche alle quattro di
mattina per allenarsi per affrontare

distanze importanti prima di andare
al lavoro. Ho partecipato al Contest
Virtual Tour Italy 2020 #iostoacasarullando perché è unʼottima occasione per allenarmi e partecipare
alle iniziative promosse dallʼente
a cui sono affiliato”.
Curriculum sportivo Massenti
Paolo
I vari titoli conquistati sia su strada
che mtb ed Interforze:
- 2007 Campione Sardo XC mtb;
- 2008 Campione Italiano Interforze categoria Esercito di mtb;
- 2011 - 2013 Campione Sardo
XC Interforze mtb;
- 2013 2º Class. Campionato Sardo mtb;
- 2014 2º Class. Campionato Italiano duathon-mtb truppe da
montagna,
- 2015 - 2016 - 2017 - 2018 Campione Sardo XC Interforze MTB
CSAIn; 2019(non assegnato)
- 2016 Endurance MYLAND mtb
No Stop 400km 10.000d+ in
43h 12ʼ (Endurance in mtb in
autosufficienza con GPS);
- 2017 Endurance in mtb No Stop
MYLAND 400km 10.000d+ in
50h (Endurance in mtb in autosufficienza con GPS);
- 2017 GTRACK trail 240 km
7.000d+ in mtb in 31h (Endurance in mtb in autosufficienza
con Gps)
- 2017 SARRABUS Trail 200km
4.800d+ in mtb 19h 15ʼ Brevetto
Fuoristrada Italiano ARI(Endurance in mtb in autosufficienza
con GPS);
- 2017 VIA DEI SASSI Trail
140km 4.900d+ in mtb (Endurance in mtb in autosufficienza
con GPS);
- 2017 Campione Sardo Ciclismo
su strada CSAIn cat. senior 2;

- 2017 Campione Sardo mtb
CSAIn Cat. senior 2;
- 2018 Brevetto Mondiale Audax
Club Parisien 200km ciclismo
su strada (Endurance su strada
in autosufficienza con GPS);
- 2018 Brevetto Mondiale Audax
Club Parisien 300km ciclismo
su strada (Endurance su strada
in autosufficienza con GPS);
- 2018 Brevetto Mondiale Audax
Club Parisien 400km ciclismo
su strada (Endurance su strada
in autosufficienza con GPS);
- 2018 Campione Sardo Medio
Fondo ciclismo su strada CSAIn
cat. senior 2;
- 2018 Campione Giro del Sulcis
ciclismo su strada a tappe
CSAIn cat. senior 2 (titolo di
campione provinciale Sud Sardegna ciclismo su strada CSAIn
cat. senior 2);
- 2018 Brevetto Italiano ARI
600km ciclismo su strada (Endurance su strada in autosufficienza con GPS);
- 2018 Brevetto Mondiale Audax
Club Parisien 600km ciclismo
su strada (Endurance su strada
in autosufficienza con GPS);
- 2018 Ingresso nella rappresentativa della nazionale italiana
ARI (Audax Randonneur Italia)
- 2018 Omologazione per le prequalifiche del Brevetto Mondiale
Audax Club Parisien PARIGIBREST-PARIGI (Endurance ciclismo su strada in autosufficienza con GPS) che si svolgerà
nei giorni dal 18 al 22 agosto
2019 sulla distanza di 1.200km;
- 2018 Campione sardo mtb
cross-country Csain cat. senior
2;
segue a pagina 2
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BIKE & FAMILY VS COVID-19

A Massenti la prima maglia Fotogallery della prima tappa
continua da pagina 1

- 2019 1000 km di Sardegna
che comprende 3 brevetti:
- 2019 Brevetto Mondiale
Audax Club Parisien 200
km ciclismo su strada (Endurance su strada in autosufficienza con GPS);
- 2019 Brevetto Mondiale
Audax Club Parisien 300
km ciclismo su strada (Endurance su strada in autosufficienza con GPS);
- 2019 Brevetto Mondiale
Audax Club Parisien 400
km ciclismo su strada (Endurance su strada in autosufficienza con GPS);
- 2019 Brevetto Italia del
Gran Tour (1000 km di Sardegna e Acp 600 isole del
Mediterraneo);
- 2019 Ingresso nella rappresentativa della nazionale italiana ARI (Audax
Randonneur Italia);
- 2019 Qualificazione per
Brevetto Mondiale Audax
Club Parisien Parigi-BrestParigi (Endurance ciclismo
su strada in autosufficienza con GPS 1230km);
- 2019 Brevetto Mondiale
Audax Club Parisien 1200
km “Isole del Mediterraneo”
ciclismo su strada (Endurance su strada in autosufficienza con GPS) composto da due brevetti:
- 2019 Brevetto Mondiale Audax Club Parisien “Isole del
Mediterraneo Sardegna”
600 km ciclismo su strada
(Endurance su strada in
autosufficienza con GPS);
- 2019 Brevetto Mondiale
Audax Club Parisien “Isole
del Mediterraneo Sicilia”
600km ciclismo su strada
(Endurance su strada in
autosufficienza con GPS);
- 2019 Brevetto Mondiale
Audax Club Parisien “Un
Mare di Montagna” 200km
Extreme ciclismo su strada
(Endurance su strada in
autosufficienza con GPS);
- 2019 Brevetto Mondiale
Audax Club Parisien “La
via del latte” 300km Extreme ciclismo su strada
(Endurance su strada in
autosufficienza con GPS);
- 2019 1º Everesting in Sardegna “La Salita dellʼAquila”
Gesturi (SU) con 304 km
per 8.900d+ in 22h e 26min.

- 2020 12 aprile vincitore 1ª
tappa Contest Virtual Tour
Italy promossa da CSAIn
Ciclismo
Mirko DʼAmato

- 2019 Ingresso nella Hall of
Fame di Everesting Italy
- 2019 18 agosto 19ª ed.
Parigi - Brest - Parigi 1.236
km per 12.000d+ Brevetto
Mondiale Audax Club Parisien 1200 km, tempo impiegato 74 h 2ʼ 06”.
- 2019 Vincitore Giro del
Medio Campidano ciclismo
su strada a tappe cat. Master 2, (titolo di campione
provinciale Medio Campidano ciclismo su strada
Cat. Master 2);
- 2019 Vincitore Giro del
Sulcis Iglesiente ciclismo
su strada a tappe cat. Master 2 (titolo di campione
provinciale Sulcis-Iglesiente ciclismo su strada Cat.
Master 2);
- 2019 Campione Sardo Ci-

clocross open Interforze
Cat. Master 2.
- 2019 Campione Sardo mtb
Cross-Country CSAIn Cat.
senior 2;
- 2020 23 febbraio Everesting
a Ingurtosu (SU) 291 km
per 9.074d+ in 19h e 24ʼ.
- 2020 Ingresso nella Hall Of
Fame di Everesting Italy
- 2020 29 febbraio Campione Sardo dʼInverno Ciclismo su strada CSAIn cat.
Master 2.
- 2020 29 marzo Virtual Everesting Alpe du Zwift (sui
rulli) 211 km 8.941 mt d+
in 13 ore e 1 minuto
- 2020 10 aprile Virtual Everesting Alpe du Zwift (sui
rulli) World Lycra Party 326
km 13.511 mt d+ in 18 ore
e 08 minuti

Classifica prima settimana: 1 Massenti Paolo (Bike
Tour 4 Mori) km 768; 2 Capuano Mauro (Asd Solobici)
km 557; 3 Gionti Vincenzo
(Team Cicloamatori Caserta)
km 385; 4 Carassai Luca
(Team Go Fast) km 313; 5
Giglio Giacomo (G.S. Calatafimi Segesta) km 293; 6
Alemanno Paola (2 Bar Cycling Club Palermo) km 276;
7 Tufaro Gabriele (World
Bike) km 276; 8 Battaglino
Sergio (GS Passatore) km
234; 9 Guadalupi Antonio
(Sport Bike) km 232; 10
Vecchio Davide (Asd Agrate
Conturbia) km 229; 11 Calvano Angelo (Un Giro In
Meno) km 220; 12 Noli Gabriele (CAP Polisportiva Genova) km 219; 13 Marchese
Lucio (2 Bar Cycling Club
Palermo) km 204; 14 Rossi
Francesco (GM Bike) km
203; 15 Musca Carmelo
(Asd Agrate Conturbia) km
180; 16 Perna Crispino Francesco (Velosport Ferentino)
km 180; 17 Salza Michele
(Brasciwood) km 179; 18
Giordano Fabio (SpeedPass.It) km 163; 19 Pistillo
Martino (PRO.GI.T Sport)
km 152; 20 Catapano Fabrizio (Daunia Cycling) km
146; 21 Nucera Christian
(Team Bike Valle Grecanica)
km 145; 22 Cacciatore Andrea (Sport Bike) km 124;
23 Abatecola Italo (Drake
Team Cisterna) km 99; 24
Iaria Giuseppe Antonio (Salinbici) km 98; 25 Calcagnile
Cristian (Sport Bike) km 94;
26 Licordari Salvatore (Team
Bike Valle Grecanica) km
89; 27 Pisanello Carmine
(Ciclisti Campi) km 84; 28
Ricciato Giuseppe (Sport
Bike) km 78; 29 Faggin Andrea (Asd Agrate Conturbia)
km 54; 30 Ardizio Francesco
(Team Bike Vesuvio) km 40;
31 Giordano Salvatore (Ciclo
Tyndaris) km 36; 32 Petrella
Francesco (PRO.GI.T Sport)
km 23; 33 Ozimo Antonio
(Velo Club Stornara) km 19;
34 Saccoccio Biagio Nicola
(Valmaiura Bike) km 11.

IN ATTESA DI TEMPI MIGLIORI

Annullata l’edizione 2020 del Controgiro
Agrate Conturbia (NO) “Viste le ultime disposizioni
di blocco per la pandemia
Covid 19 e il protrarsi ormai
certo del divieto di assembramenti a giugno, siamo a
rinunciare allʼedizione del
Controgiro 2020 dandovi appuntamento al 2021. Resta
comunque inteso che qualora fosse dato il via libera
alle attività sportive, andremo ad indire qualche manifestazione in ambito locale
prima del fermo invernale”.

Con queste parole Cesare
Vecchio, organizzatore, dirigente sportivo CSAIn e
presidente da ben 38 anni
dellʼassociazione Agrate
Conturbia, ha annunciato
nella pagina facebook del
Controgiro lʼannullamento
dellʼedizione 2020 della storica manifestazione articolata in più prove nata nel
2003.
“La diciottesima edizione
della manifestazione era già
pronta, fissate le prove e le

date di svolgimento. La prima gara si sarebbe dovuta
svolgere il 9 maggio ad
Agrate Conturbia, mentre la
chiusura era in programma
a Revislate il 25 luglio. Una
decisione sofferta, ma presa
anche nel rispetto degli amici
lombardi che partecipano
alle nostre manifestazioni.
La Lombardia è la regione

più colpita dalla pandemia,
in molti hanno perso i propri
cari e anche in caso di autorizzazione allo svolgimento
delle manifestazioni non
avremmo potuto vivere la
manifestazione con lo spirito
che ormai da diversi anni ci
contraddistingue. Lʼappuntamento è dunque per la
nuova stagione”.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 10 APRILE 2020

Ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante «Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dellʼemergenza epidemiologica da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, successivamente
abrogato dal decreto-legge n. 19 del
2020 ad eccezione dellʼart. 3, comma
6-bis, e dellʼart. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante «Misure urgenti per fronteggiare lʼemergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare gli articoli 1
e 2, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dellʼemergenza epidemiologica
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellʼemergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellʼemergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del
1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellʼemergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili
sullʼintero territorio nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellʼemergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dellʼ8
marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellʼemergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili
sullʼintero territorio nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellʼemergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili
sullʼintero territorio nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dellʼ11
marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di con-

tenimento e gestione dellʼemergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili
sullʼintero territorio nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22
marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare lʼemergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sullʼintero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
Vista lʼordinanza del Ministro della salute
20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dellʼemergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sullʼintero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
Vista lʼordinanza del Ministro della salute
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato lʼingresso nel territorio nazionale
tramite trasporto di linea aereo, marittimo,
lacuale, ferroviario e terrestre;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo
economico 25 marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26
marzo 2020, con cui è stato modificato
lʼelenco dei codici di cui allʼallegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 marzo 2020;
Visto lʼart. 2, comma 3, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi
gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla
base dei decreti e delle ordinanze emanati
ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020,
ovvero ai sensi dellʼart. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito
che continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure già

adottate con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri adottati in data 8
marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo
2020 e 22 marzo 2020 per come ancora
vigenti alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge;
Vista la dichiarazione dellʼOrganizzazione
mondiale della sanità del 30 gennaio
2020 con la quale lʼepidemia da COVID-19 è stata valutata come unʼemergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dellʼOrganizzazione mondiale della sanità
dellʼ11 marzo 2020 con la quale lʼepidemia da COVID-19 è stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli
di diffusività e gravità raggiunti a livello
globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, con la quale è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso allʼinsorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Considerati lʼevolversi della situazione
epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dellʼepidemia e lʼincremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni
sovranazionali del fenomeno epidemico
e lʼinteressamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nellʼattuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Preso atto che, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11
marzo 2020, il Presidente della Regione
può disporre la programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di

linea, finalizzata alla riduzione e alla
soppressione dei servizi in relazione agli
interventi sanitari necessari per contenere
lʼemergenza coronavirus sulla base delle
effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della
salute, può disporre, al fine di contenere
lʼemergenza sanitaria da coronavirus,
la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive
esigenze e al solo fine di assicurare i
servizi minimi essenziali;
Preso atto che ai sensi dellʼart. 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 marzo 2020 lʼelenco dei codici
di cui allʼallegato 1 del medesimo decreto
può essere modificato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dellʼeconomia e delle finanze;
Visto il verbale n. 49 del 9 aprile 2020
del Comitato tecnico scientifico di cui
allʼordinanza del Capo del dipartimento
della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630;
Su proposta del Ministro della salute,
sentiti i Ministri dellʼinterno, della difesa,
dellʼeconomia e delle finanze, nonché i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dellʼistruzione,
della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dellʼuniversità e della ricerca,
delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e
del turismo, del lavoro e delle politiche
sociali, per la pubblica amministrazione,
per le politiche giovanili e lo sport, per
gli affari regionali e le autonomie, nonché
sentito il Presidente della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

DECRETA:
Art. 1
Misure urgenti
di contenimento del contagio
sullʼintero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sullʼintero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero per motivi di
salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di
trasferirsi o spostarsi, con mezzi
di trasporto pubblici o privati, in
un comune diverso rispetto a
quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni
spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate
per vacanza;
b) ai soggetti con sintomatologia
da infezione respiratoria e febbre
(maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante;
c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o
dimora per i soggetti sottoposti
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico;
e) è vietato lʼaccesso del pubblico
ai parchi, alle ville, alle aree gioco
e ai giardini pubblici;
f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa allʼaperto;
è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della
distanza di almeno un metro da
ogni altra persona;
g) sono sospesi gli eventi e le
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici
o privati. Sono sospese altresì le
sedute di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti,
allʼinterno degli impianti sportivi
di ogni tipo;

h) sono chiusi gli impianti nei
comprensori sciistici;
i) sono sospese le manifestazioni
organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia
pubblico sia privato, quali, a titolo
dʼesempio, grandi eventi, cinema,
teatri, pub, scuole di ballo, sale
giochi, sale scommesse e sale
bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; lʼapertura dei
luoghi di culto è condizionata allʼadozione di misure organizzative
tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche
dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese
le cerimonie civili e religiose, ivi
comprese quelle funebri;
j) sono sospesi i servizi di apertura
al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di
cui allʼart. 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
k) sono sospesi i servizi educativi
per lʼinfanzia di cui allʼart. 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017,

n. 65, e le attività didattiche in
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza
delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e
Coreutica, di corsi professionali,
master, corsi per le professioni
sanitarie e università per anziani,
nonché i corsi professionali e le
attività formative svolte da altri
enti pubblici, anche territoriali e
locali e da soggetti privati, ferma
in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione
specifica in medicina generale. I
corsi per i medici in formazione
specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie
e medica possono in ogni caso
proseguire anche in modalità non
in presenza. Al fine di mantenere
il distanziamento sociale, è da
escludersi qualsiasi altra forma
di aggregazione alternativa. Sono
sospese le riunioni degli organi
collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di
ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare
la pulizia degli ambienti e gli
adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi

per lʼinfanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o
istituti comprensivi;
l) sono sospesi i viaggi dʼistruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e
le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
m) i dirigenti scolastici attivano,
per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti
con disabilità;
n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, per tutta la
durata della sospensione, le attività
didattiche o curriculari possono
essere svolte, ove possibile, con
modalità a distanza, individuate
dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università
e le Istituzioni, successivamente
al ripristino dellʼordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto
necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità,
il recupero delle attività formative
nonché di quelle curriculari ovvero
di ogni altra prova o verifica,

anche intermedia, che risultino
funzionali al completamento del
percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai
quali non è consentita, per le esigenze connesse allʼemergenza
sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività
didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta
formazione artistica musicale e
coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con
modalità a distanza, individuate
dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti
con disabilità; le Università e le
Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso
individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o
verifica, anche intermedia, che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti
di cui alla presente lettera non
sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali
nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo prov-

PRESSO L’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Costituzione del Comparto Liquidità del Fondo di Garanzia
Si porta a conoscenza di codesti enti e organismi sportivi, che, tra le misure messe in
atto da Governo per far fronte alla situazione emergenziale Covid-19, in considerazione delle criticità che molte realtà sportive stanno affrontando a causa dello stop
imposto dalla quarantena, con il decreto indicato in oggetto, è stato previsto lʼampliamento dellʼoperatività del Fondo di Garanzia per lʼimpiantistica sportiva, di cui allʼart.
90, comma 12 della Legge 27 dicembre
2002, n. 289, amministrato dallʼIstituto per il
Credito Sportivo, fino al termine dellʼanno
in corso. È stato nel contempo costituito un
apposito Comparto per operazioni di liquidità che consente lʼammissibilità ad esso,

ai soggetti sportivi (Federazioni sportive
nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, associazioni e
società sportive dilettantistiche iscritte al
Registro CONI di cui allʼart. 5, comma 2,
lett. c) del d.lgs. 242/99), che attualmente
sono esclusi dallʼaccesso alle garanzie del
Fondo centrale di garanzia per le PMI.
Inoltre, è stato costituito un apposito Comparto del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, di cui allʼart. 5, comma 1, della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, fino al 31 dicembre 2020,
per le esigenze di liquidità dei suddetti organismi sportivi che saranno concessi secondo le modalità stabilite dal Comitato di

Gestione dei fondi speciali dellʼIstituto medesimo. Tali strumenti, che vanno ad aggiungersi alle misure già previste con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, consentiranno di garantire 100 milioni di euro di finanziamenti a tasso zero e consentiranno
altresì di ridurre tempi e oneri per chi ha necessità immediate di liquidità, al fine di poter far ripartire le attività e valorizzare lʼimportante ruolo sociale dello sport.
Porgo lʼoccasione per porgere a tutti sentiti
ringraziamenti per la collaborazione assicurata per affrontare lʼattuale situazione di
emergenza.
Il Capo dellʼUfficio
Giuseppe Pierro

vedimento in relazione ai rispettivi
ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative
dei corsi di formazione e di quelli
a carattere universitario del personale delle forze di polizia e
delle forze armate, in fase di
espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui allʼart.
2, comma 1, lettera h) decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2020, prevedendo
anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e lʼeventuale soppressione di prove non
ancora svoltesi, ferma restando
la validità delle prove di esame
già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del
corso. I periodi di assenza da
detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non
concorrono al raggiungimento del
limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, lʼammissione al recupero dellʼanno o
la dimissione dai medesimi corsi;
q) sono sospese le procedure
concorsuali private ad esclusione
dei casi in cui la valutazione dei
candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero
con modalità a distanza; per le
procedure concorsuali pubbliche
resta fermo quanto previsto dallʼart. 87, comma 5, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, e
dallʼart. 4 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22;
r) sono sospesi i congedi ordinari
del personale sanitario e tecnico,
nonché del personale le cui attività
siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi
costituite a livello regionale;
s) sono sospesi i congressi, le
riunioni, i meeting e gli eventi
sociali, in cui è coinvolto personale
sanitario o personale incaricato
dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
è altresì differita a data successiva
al termine di efficacia del presente
decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi
possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento
segue a pagina 4
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 10 APRILE 2020

Ulteriori disposizioni attuative recante misure urgenti per fronteggiare l’emerg
continua da pagina 3

da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica
utilità e coordinamenti attivati
nellʼambito dellʼemergenza COVID-19, comunque garantendo il
rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro;
u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri
termali (fatta eccezione per lʼerogazione delle prestazioni rientranti
nei livelli essenziali di assistenza),
centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi;
v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui allʼart. 121 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile;
con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore
dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove dʼesame
in ragione della sospensione, la
proroga dei termini previsti dagli
articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti
emergenze e accettazione e dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve
specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto;
x) lʼaccesso di parenti e visitatori
a strutture di ospitalità e lungo
degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative e strutture residenziali
per anziani, autosufficienti e non,
è limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura,
che è tenuta ad adottare le misure
necessarie a prevenire possibili
trasmissioni di infezione;
y) tenuto conto delle indicazioni
fornite dal Ministero della salute,
dʼintesa con il coordinatore degli
interventi per il superamento dellʼemergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio
sanitario nazionale assicurano al
Ministero della giustizia idoneo
supporto per il contenimento della
diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati
presidi idonei a garantire, secondo
i protocolli sanitari elaborati dalla
Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della
salute, i nuovi ingressi negli istituti
penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici
dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli
altri detenuti, raccomandando di
valutare la possibilità di misure
alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono
in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni
vigenti. In casi eccezionali può
essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la
semilibertà o di modificare i relativi
regimi in modo da evitare lʼuscita
e il rientro dalle carceri, valutando
la possibilità di misure alternative
di detenzione domiciliare;
z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate nellʼallegato
1, sia nellʼambito degli esercizi
commerciali di vicinato, sia nellʼambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei
centri commerciali, purché sia
consentito lʼaccesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di
attività svolta, i mercati, salvo le
attività dirette alla vendita di soli
generi alimentari. Restano aperte
le edicole, i tabaccai, le farmacie,
le parafarmacie. Deve essere in
ogni caso garantita la distanza
di sicurezza interpersonale di un
metro;
aa) sono sospese le attività dei
servizi di ristorazione (fra cui bar,

pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense
e del catering continuativo su
base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro. Resta
consentita la sola ristorazione
con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per lʼattività di confezionamento che di trasporto;
bb) sono chiusi gli esercizi di
somministrazione di alimenti e
bevande, posti allʼinterno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere
solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui
parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nellʼallegato 2;
dd) gli esercizi commerciali la
cui attività non è sospesa ai sensi
del presente decreto sono tenuti
ad assicurare, oltre alla distanza
interpersonale di un metro, che
gli ingressi avvengano in modo
dilazionato e che venga impedito
di sostare allʼinterno dei locali
più del tempo necessario allʼacquisto dei beni. Si raccomanda
altresì lʼapplicazione delle misure
di cui allʼallegato 5;
ee) restano garantiti, nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie, i
servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché lʼattività del settore
agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi;
ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del
servizio erogato dalle aziende del
trasporto pubblico locale, anche
non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
lʼemergenza COVID-19 sulla base
delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi
essenziali, la cui erogazione deve,
comunque, essere modulata in
modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto
nelle fasce orarie della giornata
in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime
finalità il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro
della salute, può disporre, al fine
di contenere lʼemergenza sanitaria
da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di
trasporto, anche internazionale,
automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo e nelle acque interne,
anche imponendo specifici obblighi
agli utenti, agli equipaggi, nonché
ai vettori ed agli armatori;
gg) fermo restando quanto previsto dallʼart. 87 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, per i datori
di lavoro pubblici, la modalità di
lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81, può essere
applicata dai datori di lavoro privati
a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi
dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli
obblighi di informativa di cui allʼart.
22 della legge 22 maggio 2017,
n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul
sito dellʼIstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
hh) si raccomanda in ogni caso
ai datori di lavoro pubblici e privati
di promuovere la fruizione dei
periodi di congedo ordinario e di
ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e
dallʼart. 2, comma 2;
ii) in ordine alle attività profes-

sionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo
di modalità di lavoro agile per le
attività che possono essere svolte
al proprio domicilio o in modalità
a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i
congedi retribuiti per i dipendenti
nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti 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;
d) siano incentivate le operazioni
di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali.
Art. 2
Misure di contenimento
del contagio per lo svolgimento
in sicurezza delle attività
produttive industriali
e commerciali
1. Sullʼintero territorio nazionale
sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali,
ad eccezione di quelle indicate
nellʼallegato 3. Lʼelenco dei codici
di cui allʼallegato 3 può essere
modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro dellʼeconomia
e delle finanze. Per le pubbliche
amministrazioni resta fermo quanto previsto dallʼart. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e
dallʼart. 1 del presente decreto;
resta altresì fermo quanto previsto
dallʼart. 1 del presente decreto
per le attività commerciali e i servizi professionali.
2. Le attività produttive sospese
in conseguenza delle disposizioni
del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
3. Restano sempre consentite,
previa comunicazione al Prefetto
della provincia ove è ubicata lʼattività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività
consentite, anche le attività che
sono funzionali ad assicurare la
continuità delle filiere delle attività
di cui allʼallegato 3, nonché delle
filiere delle attività dellʼindustria
dellʼaerospazio, della difesa e
delle altre attività di rilevanza
strategica per lʼeconomia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica
utilità e dei servizi essenziali di
cui al comma 4. Il Prefetto, sentito
il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che
non sussistano le condizioni di
cui al periodo precedente. Fino
allʼadozione dei provvedimenti di
sospensione dellʼattività, lʼattività
è legittimamente esercitata sulla
base della comunicazione resa.
4. Sono comunque consentite le
attività che erogano servizi di
pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno
1990, n. 146, fermo restando
quanto previsto dallʼart. 1 per i
musei e gli altri istituti e luoghi
della cultura, nonché per i servizi
che riguardano lʼistruzione.
5. È sempre consentita lʼattività
di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di
farmaci, tecnologia sanitaria e
dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare lʼemergenza.
6. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo
continuo, previa comunicazione
al Prefetto della provincia ove è
ubicata lʼattività produttiva, dalla
cui interruzione derivi un grave
pregiudizio allʼimpianto stesso o
un pericolo di incidenti. Il Prefetto,
sentito il Presidente della Regione
interessata, può sospendere le
predette attività qualora ritenga

che non sussistano le condizioni
di cui al periodo precedente. Fino
allʼadozione dei provvedimenti di
sospensione dellʼattività, lʼattività
è legittimamente esercitata sulla
base della dichiarazione resa. In
ogni caso, non è soggetta a comunicazione lʼattività dei predetti
impianti finalizzata a garantire
lʼerogazione di un servizio pubblico essenziale.
7. Sono consentite le attività dellʼindustria dellʼaerospazio e della
difesa, incluse le lavorazioni, gli
impianti, i materiali, i servizi e le
infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso
pubblico, nonché le altre attività
di rilevanza strategica per lʼeconomia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia
ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il comma 6.
8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della
regione o della Provincia autonoma, il Ministro dellʼinterno, il
Ministro dello sviluppo economico,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261
assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.
10. Le imprese le cui attività non
sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus covid19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
11. Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione
della merce in giacenza, entro il
termine di tre giorni dallʼadozione
del decreto di modifica.
12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, lʼaccesso
ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo
svolgimento di attività di vigilanza,
attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti
nonché attività di pulizia e sanificazione. Eʼ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti
in magazzino nonché la ricezione
in magazzino di beni e forniture.
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sullʼintero territorio
nazionale
1. Sullʼintero territorio nazionale
si applicano altresì le seguenti
misure:
a) il personale sanitario si attiene
alle appropriate misure per la
prevenzione della diffusione delle
infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e
dal Ministero della salute sulla
base delle indicazioni dellʼOrganizzazione mondiale della sanità
e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le
indicazioni per la sanificazione e
la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane
o affette da patologie croniche o
con multimorbilità ovvero con stati
di immunodepressione congenita
o acquisita, di evitare di uscire
dalla propria abitazione o dimora
fuori dai casi di stretta necessità;
c) nei servizi educativi per lʼinfanzia di cui al decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole
di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti
pubbliche amministrazioni, sono
esposte presso gli ambienti aperti
al pubblico, ovvero di maggiore
affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui allʼallegato 4;

d) i sindaci e le associazioni di
categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui allʼallegato 4 anche
presso gli esercizi commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni
e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
sanitario, nonché in tutti i locali
aperti al pubblico, in conformità
alle disposizioni di cui alla direttiva
del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020,
n. 1, sono messe a disposizione
degli addetti, nonché degli utenti
e visitatori, soluzioni disinfettanti
per lʼigiene delle mani;
f) le aziende di trasporto pubblico
anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a
cadenza ravvicinata;
g) è raccomandata lʼapplicazione
delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui allʼallegato 4.
Art. 4
Disposizioni in materia
di ingresso in Italia
1. Ferme restando le disposizioni
di cui allʼart. 1, comma 1, lettera
a), chiunque intende fare ingresso
nel territorio nazionale, tramite
trasporto di linea aereo, marittimo,
lacuale, ferroviario o terrestre, è
tenuto, ai fini dellʼaccesso al servizio, a consegnare al vettore allʼatto dellʼimbarco dichiarazione
resa ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 recante lʼindicazione
in modo chiaro e dettagliato, tale
da consentire le verifiche da parte
dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio, nel rispetto
di quanto stabilito dallʼart. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;
b) indirizzo completo dellʼabitazione o della dimora in Italia dove
sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e lʼisolamento
fiduciario di cui al comma 3 e il
mezzo di trasporto privato che
verrà utilizzato per raggiungere
la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante lʼintero periodo
di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dellʼimbarco la documentazione di cui
al comma 1, provvedendo alla
misurazione della temperatura
dei singoli passeggeri e vietando
lʼimbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in
cui la predetta documentazione
non sia completa. Sono inoltre
tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in
tutti i momenti del viaggio una
distanza interpersonale di almeno
un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere lʼutilizzo
da parte dellʼequipaggio e dei
passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale
indicazione delle situazioni nelle
quali gli stessi possono essere
temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento
dellʼimbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti,
dei dispositivi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso
in Italia con le modalità di cui al
comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo
immediatamente al Dipartimento
di prevenzione dellʼazienda sanitaria competente per territorio
e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e allʼisolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso lʼabitazione
o la dimora preventivamente indicata allʼatto dellʼimbarco ai sensi
del comma 1, lettera b). In caso
di insorgenza di sintomi COVID19, sono obbligate a segnalare
tale situazione con tempestività
allʼAutorità sanitaria per il tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati.

4. Nellʼipotesi di cui al comma 3,
ove dal luogo di sbarco del mezzo
di trasporto di linea utilizzato per
fare ingresso in Italia non sia
possibile per una o più persone
raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato
lʼabitazione o la dimora, indicata
alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento
fiduciario, fermo restando lʼaccertamento da parte dellʼAutorità
giudiziaria in ordine allʼeventuale
falsità della dichiarazione resa
allʼatto dellʼimbarco ai sensi della
citata lettera b) del comma 1,
lʼAutorità sanitaria competente
per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento
con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, determina
le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e
lʼisolamento fiduciario, con spese
a carico esclusivo delle persone
sottoposte alla predetta misura.
In caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati
a segnalare tale situazione con
tempestività allʼAutorità sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati.
5. Ferme restando le disposizioni
di cui allʼart. 1, comma 1, lettera
a), le persone fisiche che entrano
in Italia, tramite mezzo privato,
anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia
al Dipartimento di prevenzione
dellʼazienda sanitaria competente
per il luogo in cui si svolgerà il
periodo di sorveglianza sanitaria
e lʼisolamento fiduciario, e sono
sottoposte alla sorveglianza sanitaria e allʼisolamento fiduciario
per un periodo di quattordici giorni
presso lʼabitazione o la dimora
indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di
sintomi COVID-19, sono obbligate
a segnalare tale situazione con
tempestività allʼAutorità sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati.
6. Nellʼipotesi di cui al comma 5,
ove non sia possibile raggiungere
lʼabitazione o la dimora, indicata
come luogo di svolgimento del
periodo di sorveglianza sanitaria
e isolamento fiduciario, le persone
fisiche sono tenute a comunicarlo
allʼAutorità sanitaria competente
per territorio, la quale informa
immediatamente la Protezione
Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della
Protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove
svolgere la sorveglianza sanitaria
e lʼisolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle
quali vi sia insorgenza di sintomi
COVID-19, durante il periodo di
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo
le modalità previste dai commi
precedenti, è sempre consentito
per le persone sottoposte a tali
misure, avviare il computo di un
nuovo periodo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario
presso altra abitazione o dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dallʼAutorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la
dichiarazione prevista dal comma
1, lettera b), integrata con lʼindicazione dellʼitinerario che si intende effettuare, e garantendo
che il trasferimento verso la nuova
abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla
citata lettera b). LʼAutorità sanitaria, ricevuta la comunicazione
di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione
dellʼazienda sanitaria territorialsegue a pagina 5
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mente competente in relazione
al luogo di destinazione per i
controlli e le verifiche di competenza.
8. Lʼoperatore di sanità pubblica
e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo,
alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e
assumono informazioni, il più
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e
sul percorso del viaggio effettuato
nei quattordici giorni precedenti,
ai fini di una adeguata valutazione
del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e lʼisolamento fiduciario,
lʼoperatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra di libera
scelta da cui il soggetto è assistito
anche ai fini dellʼeventuale certificazione ai fini INPS (circolare
INPS HERMES 25 febbraio 2020
0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per lʼassenza
dal lavoro, si procede a rilasciare
una dichiarazione indirizzata allʼINPS, al datore di lavoro e al
medico di medicina generale o
al pediatra di libera scelta in cui
si dichiara che per motivi di sanità
pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano lʼassenza di febbre
o altra sintomatologia del soggetto
da porre in isolamento, nonché
degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i
sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli
eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la
necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno
(la mattina e la sera), nonché di
mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dallʼultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) lʼobbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi
la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il
medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e lʼoperatore di sanità pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita allʼavvio della procedura sanitaria e allontanarsi
dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza
con la porta chiusa garantendo
unʼadeguata ventilazione naturale,
in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario;
h) lʼoperatore di sanità pubblica
provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle
condizioni di salute, la persona
in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità
pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare n. 5443
del Ministero della salute del 22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 8 non si applicano:
a) allʼequipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi
sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per lʼesercizio di
qualifiche professionali sanitarie,
incluso lʼesercizio temporaneo di
cui allʼart. 13 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18;

d) ai lavoratori transfrontalieri in
ingresso e in uscita dal territorio
nazionale per comprovati motivi
di lavoro e per il conseguente
rientro nella propria residenza,
abitazione o dimora, nel rispetto
delle disposizioni di cui allʼart. 1,
comma 1, lettera a), del presente
decreto.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza
di esigenze di protezione dei cittadini allʼestero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed
europei, inclusi quelli derivanti
dallʼattuazione della direttiva (UE)
2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei
cittadini dellʼUnione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato
su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e di concerto con
il Ministro della salute, possono
essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 5
Transiti e soggiorni
di breve durata in Italia
1. In deroga a quanto previsto
dallʼart. 4, esclusivamente per
comprovate esigenze lavorative
e per un periodo non superiore a
72 ore, salvo motivata proroga
per specifiche esigenze di ulteriori
48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale,
tramite trasporto di linea aereo,
marittimo, lacuale, ferroviario o
terrestre, è tenuto, ai fini dellʼaccesso al servizio, a consegnare
al vettore allʼatto dellʼimbarco dichiarazione resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, recante
lʼindicazione in modo chiaro e
dettagliato, tale da consentire le
verifiche da parte dei vettori o
armatori, di:
a) comprovate esigenze lavorative
e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dellʼabitazione, della dimora o del luogo
di soggiorno in Italia e il mezzo
privato che verrà utilizzato per
raggiungere la stessa dal luogo
di sbarco; in caso di più abitazioni,
dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di
essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza
in Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al
comma 1 sono assunti anche gli
obblighi:
a) allo scadere del periodo di
permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio
nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario
per un periodo di quattordici giorni
presso lʼabitazione, la dimora o
il luogo di soggiorno indicato ai
sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale
situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dellʼAzienda sanitaria locale per il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dellʼAutorità
sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dellʼimbarco la documentazione di cui
al comma 1, provvedendo alla
misurazione della temperatura
dei singoli passeggeri e vietando
lʼimbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la
predetta documentazione non sia
completa. Sono inoltre tenuti ad

adottare le misure organizzative
che assicurano in tutti i momenti
del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro
tra i passeggeri trasportati e a
promuovere lʼutilizzo da parte
dellʼequipaggio e dei passeggeri
dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle
situazioni nelle quali gli stessi
possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dellʼimbarco,
a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi
di protezione individuale.
4. Coloro i quali fanno ingresso
nel territorio italiano, per i motivi
e secondo le modalità di cui al
comma 1, anche se asintomatici,
sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al
Dipartimento di prevenzione dellʼazienda sanitaria competente in
base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto
dallʼart. 4, esclusivamente per
comprovate esigenze lavorative
e per un periodo non superiore a
72 ore, salvo motivata proroga
per specifiche esigenze di ulteriori
48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale,
mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso
in Italia al Dipartimento di prevenzione dellʼazienda sanitaria
competente in base al luogo di
ingresso nel territorio nazionale,
rendendo contestualmente una
dichiarazione, ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante lʼindicazione
in modo chiaro e dettagliato, tale
da consentire le verifiche da parte
delle competenti Autorità, di:
a) comprovate esigenze lavorative
e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dellʼabitazione, della dimora o del luogo
di soggiorno in Italia ed il mezzo
privato che verrà utilizzato per
raggiungere la stessa; in caso di
più abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di
ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza
in Italia.
6. Mediante la dichiarazione di
cui al comma 5, sono assunti,
altresì, gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di
permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale
e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e
di isolamento fiduciario per un
periodo di quattordici giorni presso
lʼabitazione, la dimora o il luogo
di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale
situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dellʼAzienda sanitaria locale per il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dellʼAutorità
sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre,
è autorizzato il transito, con mezzo
privato, nel territorio italiano anche
per raggiungere un altro Stato
(UE o extra UE), fermo restando
lʼobbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in
Italia al Dipartimento di prevenzione dellʼazienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e,
in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività allʼAutorità sanitaria per il tramite dei
numeri telefonici appositamente
dedicati. Il periodo massimo di
permanenza nel territorio italiano
è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze
di ulteriori 12 ore. In caso di su-

peramento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di
comunicazione e di sottoposizione
a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dallʼart.
4, commi 6 e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4,
nonché quelli previsti dallʼart. 4,
commi 1 e 3 non si applicano ai
passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato
(UE o extra UE), fermo restando
lʼobbligo di segnalare, in caso di
insorgenza di sintomi COVID-19,
tale situazione con tempestività
al Dipartimento di prevenzione
dellʼAzienda sanitaria locale per
il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dellʼAutorità
sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE
o extra UE) ovvero in altra località
del territorio nazionale, sono comunque tenuti:
a) ai fini dellʼaccesso al servizio
di trasporto verso lʼItalia, a consegnare al vettore allʼatto dellʼimbarco dichiarazione resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445, recante lʼindicazione in
modo chiaro e dettagliato, tale
da consentire le verifiche da parte
dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata
della permanenza in Italia;
2) località italiana o altro Stato
(UE o extra UE) di destinazione
finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di
trasporto di linea utilizzato per
raggiungere la destinazione finale;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza
in Italia;
b) a non allontanarsi dalle aree
ad essi specificamente destinate
allʼinterno delle aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i
passeggeri in transito con destinazione finale allʼinterno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4
ovvero quella prevista dallʼart. 4,
comma 3, a seguito dello sbarco
nel luogo di destinazione finale
e nei confronti del Dipartimento
di prevenzione dellʼazienda sanitaria territorialmente competente
in base a detto luogo. Il luogo di
destinazione finale, anche ai fini
dellʼapplicazione dellʼart. 4, comma 4, si considera come luogo
di sbarco del mezzo di trasporto
di linea utilizzato per fare ingresso
in Italia.
10. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano:
a) allʼequipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi
sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per lʼesercizio di
qualifiche professionali sanitarie,
incluso lʼesercizio temporaneo di
cui allʼart. 13 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in
ingresso e in uscita dal territorio
nazionale per comprovati motivi
di lavoro e per il conseguente
rientro nella propria residenza,
abitazione o dimora, nel rispetto
delle disposizioni di cui allʼart. 1,
comma 1, lettera a) del presente
decreto.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza
di esigenze di protezione dei cittadini allʼestero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed
europei, inclusi quelli derivanti
dallʼattuazione della direttiva (UE)
2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei
cittadini dellʼUnione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato
su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e di concerto con
il Ministro della salute, possono
essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 6
Disposizioni in materia
di navi da crociera
e navi di bandiera estera
1. Al fine di contrastare il diffondersi dellʼemergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte
delle navi passeggeri di bandiera
italiana.
2. È fatto divieto a tutte le società
di gestione, agli armatori ed ai
comandanti delle navi passeggeri
italiane impiegate in servizi di
crociera di imbarcare passeggeri
in aggiunta a quelli già presenti
a bordo, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente
decreto e sino al termine della
crociera in svolgimento.
3. Assicurata lʼesecuzione di tutte
le misure di prevenzione sanitaria
disposte dalle competenti Autorità,
tutte le società di gestione, gli
armatori ed i comandanti delle
navi passeggeri italiane impiegate
in servizi di crociera provvedono
a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine
crociera qualora non già sbarcati
in precedenti scali.
4. Allʼatto dello sbarco nei porti
italiani:
a) i passeggeri aventi residenza,
domicilio o dimora abituale in
Italia sono obbligati a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dellʼazienda sanitaria
competente per territorio e sono
sottoposte alla sorveglianza sanitaria e allʼisolamento fiduciario
per un periodo di quattordici giorni
presso la residenza, il domicilio
o la dimora abituale in Italia. In
caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività allʼAutorità sanitaria per
il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti allʼestero sono
obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in
Italia al Dipartimento di prevenzione dellʼazienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria
e allʼisolamento fiduciario per un
periodo di quattordici giorni presso
la località da essi indicata allʼatto
dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono
chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso
destinazioni estere con spese a
carico dellʼarmatore. In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19,
sono obbligati a segnalare tale
situazione con tempestività allʼAutorità sanitaria per il tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati;
c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti allʼestero sono
immediatamente trasferiti presso
destinazioni estere con spese a
carico dellʼarmatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere
a) e b) del comma 4 provvedono
a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia
ovvero la località da essi indicata
allʼatto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
6. Salvo diversa indicazione dellʼAutorità sanitaria, ove sia stata
accertata la presenza sulla nave
di almeno un caso di COVID-19,
i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dallʼAutorità sanitaria,
sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria ed isolamento fiduciario
presso la località da essi indicata
sul territorio nazionale oppure
sono immediatamente trasferiti

presso destinazioni estere, con
trasporto protetto e dedicato, e
spese a carico dellʼarmatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi
4 e 6 si applicano anche allʼequipaggio in relazione alla nazionalità
di appartenenza. Eʼ comunque
consentito allʼequipaggio, previa
autorizzazione dellʼAutorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a
bordo della nave.
8. È fatto divieto alle società di
gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri
di bandiera estera impiegate in
servizi di crociera che abbiano
in previsione scali in porti italiani
di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza
di esigenze di protezione dei cittadini allʼestero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed
europei, inclusi quelli derivanti
dallʼattuazione della direttiva (UE)
2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei
cittadini dellʼUnione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato
su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e di concerto con
il Ministro della salute, possono
essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 7
Esecuzione e monitoraggio
delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dellʼinterno, assicura lʼesecuzione delle misure
di cui al presente decreto, nonché
monitora lʼattuazione delle restanti
misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto
si avvale delle forze di polizia,
con il possibile concorso del corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi
territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione
e della provincia autonoma interessata.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente
decreto producono effetto dalla
data del 14 aprile 2020 e sono
efficaci fino al 3 maggio 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto
cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 marzo 2020 e il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.
3. Si continuano ad applicare le
misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni,
anche dʼintesa con il Ministro della
salute, relativamente a specifiche
aree del territorio regionale.
4. Le disposizioni del presente
decreto si applicano alle Regioni
a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
Roma, 10 aprile 2020
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Il Ministro della salute
Registrato alla Corte dei conti il
10 aprile 2020 Ufficio controllo
atti P.C.M., Ministeri della giustizia
e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne
n. 780
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Ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
ALLEGATO 1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in
esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi
specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per lʼilluminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali
non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi
specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e
per lʼigiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura
e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
ALLEGATO 2 - SERVIZI PER LA PERSONA
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
ALLEGATO 3
ATECO
1
2
3
5
6
09.1
10
11
13.96.20
13.95
14.12.00
16
17
18
19
20
21
22.2
23.13
23.19.10
25.21
25.73.1

DESCRIZIONE
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
Pesca e acquacoltura
Estrazione di carbone
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
Attività dei servizi di supporto allʼestrazione di petrolio e di
gas naturale
Industrie alimentari
Industria delle bevande
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi
i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Fabbricazione di carta (esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione
del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici:
20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati
farmaceutici
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione
dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico,
per farmacia
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti
intercambiabili per macchine utensili

25.92
26.1

Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2
Fabbricazione di computer e unità periferiche
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 dellʼelettricità
27.2
Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la
confezione e per lʼimballaggio
28.95.00 Fabbricazione di macchine per lʼindustria della carta e del
cartone (incluse parti e accessori)
28.96
Fabbricazione di macchine per lʼindustria 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 (ad esclusione dei seguenti codici:
33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07,
33.11.09, 33.12.92)
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 (ad esclusione dei seguenti codici:
42.99.09 e 42.99.10)
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 allʼingrosso di materie prime agricole e animali
vivi
46.3
Commercio allʼingrosso di prodotti alimentari, bevande e
prodotti del tabacco
46.46
Commercio allʼingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1 Commercio allʼingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2 Commercio allʼingrosso di libri riviste e giornali
46.61
Commercio allʼingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi
i trattori
46.69.91 Commercio allʼingrosso di strumenti e attrezzature ad uso
scientifico
46.69.94 Commercio allʼingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71
Commercio allʼingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti
per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01 Commercio allʼingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per lʼagricoltura
49
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50
Trasporto marittimo e per vie dʼacqua
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
72
74
75
78.2
80.1
80.2
81.2
81.3
82.20

82.92
82.99.2
82.99.99
84
85
86
87
88
94
95.11.00
95.12.01
95.12.09
95.22.01
97
99

Attività degli studi di architettura e dʼingegneria; collaudi ed
analisi tecniche
Ricerca scientifica e sviluppo
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Servizi veterinari
Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei
limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli
allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
Servizi di vigilanza privata
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
Attività di pulizia e disinfestazione
Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle
attività di realizzazione
Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center
in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti
tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in
relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente allʼattività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
obbligatoria
Istruzione
Assistenza sanitaria
Servizi di assistenza sociale residenziale
Assistenza sociale non residenziale
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e
professionali
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le
comunicazioni
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per
personale domestico
Organizzazioni e organismi extraterritoriali
ALLEGATO 4 - MISURE IGIENICO SANITARIE

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in
tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi
di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) praticare lʼigiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare lʼuso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante lʼattività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
ALLEGATO 5 - MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due
volte giorno ed in funzione dellʼorario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio dʼaria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in
tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire
il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per lʼacquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b),
lʼaccesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di
entrata.

