
 

 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS  
Aggiornamenti 26 marzo 2020 

1) NUOVE RESTRIZIONI CHE SOSPENDONO ULTERIORI ATTIVITÀ INDUSTRIALI E COMMERCIALI 

 
Da giovedì 26 marzo entrano in vigore, sull’intero territorio nazionale, nuove restrizioni AD 
ESCLUSIONE DI QUELLE SPECIFICATE IN UN APPOSITO NUOVO ALLEGATO contenuto in un 
decreto pubblicato sul sito del Mise. Clicca QUI per il dettaglio delle novità. 
  
Consulta il nuovo elenco dei Codici Ateco che possono proseguire l’attività (clicca qui). 
 
API Torino sta verificando le modalità di comunicazione al Prefetto per la richiesta di 
proseguimento delle attività non comprese nel nuovo elenco ma che rientrano nelle fattispecie di 
eccezionalità. In attesa di ulteriori indicazioni è possibile utilizzare il modulo di comunicazione 
scaricabile cliccando QUI. 

 
2) E’ STATO RAGGIUNTO L’ACCORDO REGIONALE PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA.  

CLICCA QUI PER LE PRIME INDICAZIONI. 
 

3) Inoltre, in seguito alla pubblicazione degli ultimi provvedimenti inerenti le misure per far fronte 
all’emergenza coronavirus, sono stati resi noti altri aggiornamenti importanti di cui viene dato 
conto. 

 

• Nuovo modulo autocertificazione spostamenti 

• INPS, prime indicazioni su congedo parentale e estensione dei permessi legge 104/92 

• Trasporto internazionale merci 

• Proroghe pagamenti 

• Istruzioni Regione Piemonte per produzione mascherine 

• Proroga termini scadenze ambientali 

• Versamenti Enasarco 

 

API Torino continuerà naturalmente a fornire altre comunicazioni non appena possibile. 

PER SAPERNE DI PIU'  

Tutte le informazioni sull’emergenza sono contenute nel sito di API Torino 
 www.supportoemergenzepmi.org 
 
Per avere gli aggiornamenti su successivi provvedimenti e sulla situazione, è possibile consultare 
http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968 continuamente aggiornato da Palazzo Chigi. 

http://24fcb1ef-d912-43be-a2ae-c36f3fa6fb87.usrfiles.com/ugd/24fcb1_8918ad325519410789c0cf662feadef9.pdf
https://0751f029-49eb-404f-afc2-1ec2db373151.filesusr.com/ugd/24fcb1_8d863a444502425ab6f0448e8fe922f8.pdf
https://24fcb1ef-d912-43be-a2ae-c36f3fa6fb87.usrfiles.com/ugd/24fcb1_d80ca2d4e29f4d79ad53ce38bfc35f42.docx
http://24fcb1ef-d912-43be-a2ae-c36f3fa6fb87.usrfiles.com/ugd/24fcb1_714510678242455aba28ae19cb03af32.pdf
https://0751f029-49eb-404f-afc2-1ec2db373151.filesusr.com/ugd/24fcb1_9a6b544a1e9545b697f071e1fbfb9b26.pdf
https://24fcb1ef-d912-43be-a2ae-c36f3fa6fb87.usrfiles.com/ugd/24fcb1_bd947bc47f99425c912d040e76899539.pdf
https://24fcb1ef-d912-43be-a2ae-c36f3fa6fb87.usrfiles.com/ugd/24fcb1_75b0b7952a5b4641aa628e6d5313bc6b.pdf
https://24fcb1ef-d912-43be-a2ae-c36f3fa6fb87.usrfiles.com/ugd/24fcb1_883db2e5b82d48189df0abc366209c22.pdf
https://24fcb1ef-d912-43be-a2ae-c36f3fa6fb87.usrfiles.com/ugd/24fcb1_a6c792d6ca2846ef88493c8d8b26a4fd.pdf
https://24fcb1ef-d912-43be-a2ae-c36f3fa6fb87.usrfiles.com/ugd/24fcb1_5aac1f82a6314c10b6a794e03e858e40.pdf
https://24fcb1ef-d912-43be-a2ae-c36f3fa6fb87.usrfiles.com/ugd/24fcb1_81a653e35f374a9eba677804df004c07.pdf
http://customer36429.musvc2.net/e/t?q=3%3d6ZORB%26F%3dS%26D%3d6XST%26r%3dXTSAY%26F%3d1d5v8wNAI_uunp_65_CqVt_M6_uunp_50HMz.MFFsICJr985uAzD39ACl.IC7_uunp_50%26y%3dCxMG35.HzJ%26lM%3dRX8V
http://customer36429.musvc2.net/e/t?q=9%3dLYRXR%26E%3dV%26J%3dLWVZ%268%3dWWYQX%26I%3dDCMD_Njvn_Yt_Koyi_U4_Njvn_XyPKS.zHJAAGC.EC_Koyi_U4EC_Koyi_U479IFKyHB02F3JCH_Fwls_PBvHFK77t4y4JEANG_Njvn_XyTQeOa%262%3dIDLJ9K.G3P%262L%3dUdNU


 

 
 
 
API È SEMPRE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE ASSOCIATE 
 
Per qualsiasi informazione e/o segnalazione potete sempre rivolgervi ai seguenti riferimenti 
Segreteria Area Lavoro (sindacale@apito.it – 011 4513248) 
Segreteria Area Tecnica (sertec@apito.it – 011 4513262) 
Segreteria Area Economica (credifin@apito.it – 011 4513203) 

Torino, 26/03/2020 
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