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Busto Arsizio, 11 aprile 2020 

 

Oggetto: sintesi del contenuto del DPCM del 10.04.2020 (testo integrale in 

allegato) 

 

Gentili Clienti, 

   riportiamo qui di seguito i punti essenziali del DPCM del 10.04.2020 relativo 

all’emergenza Covid-19, le cui disposizioni produrranno effetto dalla data del 14 

aprile 2020 fino al 3 maggio 2020, compresi. Tuttavia, per quanto attiene alle 

attività con sede in Lombardia, occorre tener conto che, con ordinanza, detta 

Regione ha disposto la chiusura delle attività fino al 15 aprile compreso: tale 

termine va rispettato. Occorrerà vedere come la Regione si regolerà: se cioè si 

adeguerà alla normativa nazionale di matrice governativa o se emanerà altri 

provvedimenti. 

 

In linea generale, il nuovo DPCM conferma quindi il “lockdown”, prolungandolo 

fino al 3 maggio, ma prevede, nel frattempo, graduali riaperture, a partire dal 14 

aprile, di un numero limitato di attività, benché non considerate di prima 

necessità.  

Riaprono in fatti librerie, cartolerie, ma anche commercio al dettaglio di prodotti 

di abbigliamento per bambini e neonati, di saponi, detersivi, prodotti per la 

lucidatura e affini e articoli di profumeria, oltre che prodotti per silvicoltura. 
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Riprendono le attività anche gli esercizi non specializzati di computer, le rivendite 

di periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica audio e video ed 

elettrodomestici.  

Via libera agli esercizi specializzati per prodotti medicali e ortopedici, al commercio 

al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, a ferramenta e lavanderie (si rinvia, 

in ogni caso, al testo completo del provvedimento per l’indicazione esaustiva delle 

categorie di esercizi cui è consentita la riapertura). 

Possibile la vendita on line, senza limitazioni. 

Oltre a disporre la riapertura di alcune attività, il Dpcm prevede anche misure di 

prevenzione, per evitare che la ripresa della circolazione – sebbene parziale e 

limitata – delle persone, comporti anche una ripresa del contagio.  

Gli esercizi commerciali dovranno quindi assicurare il mantenimento, in tutte le 

loro attività, del distanziamento sociale; dovranno garantire pulizia e igiene 

ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, 

mettendo a disposizione dei clienti e del personale presidi sanitari minimi, quali 

disinfettanti per le mani, mascherine, guanti monouso. 

È in ogni caso obbligatorio l’uso di mascherine nei luoghi chiusi e in tutte le fasi 

lavorative, laddove non sarà possibile osservare il distanziamento sociale, e l’uso 

dei guanti usa e getta.  

Inoltre, gli accessi agli esercizi commerciali dovranno essere scaglionati, anche 

attraverso un ampliamento delle fasce orarie e consentendo l’entrata di una sola 

persona alla volta e massimo due operatori nei locali fino a 40 metri quadri.  

 

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, saluti cordiali. 
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Avv. Christian Lavazza 

D.ssa Elena M. Gagliardi 

 

  

 


