EMERGENZA CORONAVIRUS
Aggiornamenti 11 aprile 2020
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FINO AL 3 MAGGIO 2020
Da martedì 14 aprile sono in vigore, sull’intero territorio nazionale, le nuove restrizioni che mantengono
la sospensione delle principali attività industriali e commerciali, ad esclusione di quelle specificate nei
nuovi allegati, come di seguito descritti, sia per il commercio che per le attività produttive e di servizio.
Per leggere il testo integrale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020.
Consulta i nuovi elenchi delle attività che possono proseguire:
•
•
•

Attività di vendita di generi alimentari e beni di prima necessità (Allegato 1)
Attività di servizi alla persona (Allegato 2)
Elenchi degli ATECO di attività produttive industriali e commerciali (Allegato 3)

Il nuovo DPCM ha riconfermato le previgenti casistiche e ha aggiunto alcuni nuovi casi.
E’ quindi necessario presentare apposita comunicazione per la prosecuzione delle attività funzionali ad
assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui agli allegati del medesimo DPCM, dei servizi di pubblica
utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990.
Il nuovo DPCM prevede l’obbligo di comunicazione al Prefetto anche nel caso di accesso agli
stabilimenti delle attività sospese per diverse motivazioni come indicato sotto (Modello di Comunicazione,
comma 12).
Sempre sulla base di un accordo con la Prefettura di Torino, le comunicazioni potranno essere inviate ad
API Torino a mezzo PEC all’indirizzo apitorino@pec.apitorino.it, che avrà cura di inoltrarle alla Prefettura di
Torino.
Ecco qui di seguito i modelli da usare.
•

•
•
•

Modello di Comunicazione, comma 3 (per le imprese che, pur non avendo un Codice ATECO compreso
in Allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020, forniscono clienti direttamente o indirettamente riconducibili ad
attività dell’Allegato 3 o in alternativa Allegato 1 o 2 rispettivamente per le attività commerciali e servizi alla
persona).
Modello di Comunicazione, comma 6 (per le imprese con impianti a ciclo continuo, dalla cui interruzione
derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti).
Modello di Comunicazione, comma 7 (per le imprese dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché
altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale).
Modello di Comunicazione, comma 12 (per le imprese che necessitano di accedere agli stabilimenti con
personale dipendente o terzi per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e manutentive,
gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione, per le operazioni di ricevimento beni/forniture e spedizione
merci).

Alla comunicazione occorre allegare la seguente documentazione:
•
•

Copia del documento di identità del sottoscrivente
Ordini in essere, da parte dei clienti indicati dall’azienda nel modello di comunicazione

Le imprese che possono proseguire l’attività devono attenersi all’applicazione delle misure introdotte dal
Protocollo per la sicurezza (clicca qui) che deve essere recepito nelle diverse realtà aziendali (clicca qui
per un fac-simile del documento da usare). Nei prossimi giorni il Protocollo per la sicurezza sottoscritto in data
14 marzo 2020 potrebbe essere rivisitato con nuove e più stringenti prescrizioni per le imprese; lo stesso
comunque rappresenta sempre e comunque un impegno imprescindibile per le attività che intendano rimanere
aperte.
Le imprese le cui attività sono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a
distanza o lavoro agile (Smart working).

La sospensione delle attività durerà fino al giorno 3 maggio 2020.
Il dettaglio delle prescrizioni da seguire è consultabile cliccando QUI.

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.
API E’ 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, 11/04/2020

