
Vengono sospese  tutte  le attività produttive  industriali e commerciali non inserite

nell’allegato al presente decreto. Restano consentite inoltre le attività funzionali ad

assicurare la continuità delle filiere produttive inserite nell’allegato. Tale elenco potrà

essere modificato mediante decreto del Ministro dello Sviluppo economico. Le attività

sospese possono proseguire se organizzate in modalità smartworking;

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le

attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo;

Per le attività professionali restano ferme le previsioni del DPCM dell’11 marzo

(smartworking, ferie e congedi retribuiti per dipendenti);

Per le Pubbliche Amministrazioni restano ferme le previsioni del Decreto legge n.18 del

17 marzo 2020 (presenza limitata di personale negli uffici  per assicurare le attività che

le P.A. ritengono indifferibili, smartworking, ferie/congedi retribuiti qualora non fosse

possibile il lavoro a distanza);

Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, ad eccezione del

servizio di apertura al pubblico di musei, altri  istituti e luoghi  della cultura.

Disattivazione delle slot machines; sospensione della Raccolta di «SuperEnalotto»,

«Superstar», «Sivincetutto SuperEnalotto» e «Lotto tradizionale» (la sospensione per tali

giochi è estesa anche alla modalità di Raccolta online); sospensione della Raccolta di

«Eurojackpot», estesa anche alla modalità di Raccolta online; sospensione delle

scommesse che implicano una certificazione da parte di personale dell’Agenzia. Per i

giochi consentiti, così come per tutti gli altri servizi fruibili all’interno delle rivendite,

rimane il divieto di assembramento o raggruppamento di clienti (Indicazioni previste da

una determina direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli diffusa il 21 marzo);

La popolazione non può spostarsi – con mezzi privati o pubblici – in un territorio comunale

diverso rispetto a quello in cui si trova. Le uniche eccezioni consentite sono per i seguenti

motivi: comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, motivi di salute. Non è più

consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, se collocato al di

fuori del territorio comunale in cui ci si trova, fatte salve le eccezioni sopra citate.

 

 AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI DELLO STATO DEL 22 MARZO 

VALIDE SINO AL 3 APRILE

CORONAVIRUS

NUOVE LIMITAZIONI

NUOVI DIVIETI


