
 

 

18 maggio 2020 | Circolare n. 57 
 

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive 
 

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei 

contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di 

riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province 

autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.  

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. 

Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi 

di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 

n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni. 

Le schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a 

fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di 

carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con 

la tutela della salute di utenti e lavoratori. In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di 

prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le 

quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. 

Le attività indicate: 

- Ristorazione 

- Attività turistiche (balneazione) 

- Strutture ricettive 

- Servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti) 

- Commercio al dettaglio 

- Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) 

- Uffici aperti al pubblico 

- Piscine 

- Palestre 

- Manutenzione del verde 

Fonte: Commercialista Telematico 



 

 

 

 

 

- Musei, archivi e biblioteche 

 
Di seguito i link alle linee guida e ai provvedimenti pubblicati. 

 

Conferenza delle Regioni: 

http://www.regioni.it/home/accordo-con-governo-su-riaperture-il-18-maggio-2539/ 

 

Ordinanza n. 547 del 17/05/2020 di Regione Lombardia: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/53354e9a-a326-43b4-b6d7-

6bf47e53f7f2/Ordinana+Regione+Lombardia+547+del+17+maggio+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=

ROOTWORKSPACE-53354e9a-a326-43b4-b6d7-6bf47e53f7f2-n8Ar6ek 

 

DPCM del 17/05/2020 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200517_txt.pdf 

 

DL n. 33 del 16/05/2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazz

etta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&elenco30giorni=false 
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