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Oggetto:  DPCM 22 marzo 2020 "Blocco delle attività produttive 
 
 
 Si trasmette in allegato il DPCM 22/03/2020 sul "blocco delle attività 

produttive" e relativo allegato 1, in cui è riportato l'elenco delle attività consentite, con 

riferimento ai codici ATECO.  

 Si rammenta che le attività, sono soggette anche a quanto previsto con il 

DPCM  11 marzo 2020, con i Decreti del Ministero della Salute e degli Interni che 

limitano gli spostamenti, oltreche' con eventuali ordinanze Regionali e Sindacali. 

 Le " attività degli studi di architettura e ingegneria" sono individuate con il 

codice 71. 

 
Allegati: 
 DPCM 22 marzo 2020 

o Allegato1 
 Decreto del Ministero della Salute e degli Interni 
 Ordinanza Sindacale del Comune di Riomaggiore 

 
 
 

Cordiali saluti. 
 

  Il Segretario      Il Presidente 
     Arch. Luca Sturlese      Arch. Francesca Zani  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA SPEZIA 
 
Via Manzoni n° 50 - 19121 LA SPEZIA – Telefono 0187-730359 - Fax 0187-257559 

 

SISTEMA 
ORDINISTICO 

AGGIORNAMENTO 
LEGISLATIVO 

EVENTI 
FORMAZIONE 

ALTRI 
ENTI 

 
e-mail architettilaspezia@archiworld.it – pec oappc.laspezia@architettisp.it 

sito internet www.architettisp.it - Codice fiscale 91020190111 
 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
Allegato 1 

  
    Misure igienico-sanitarie:  

a)   lavarsi spesso le mani.  Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, 
soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute;  

c)  evitare abbracci e strette di mano;  
d)  mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un 

metro;  
e)  igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie);  
f)   evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività 

sportiva;  
g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
i)  non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico;  
l)  pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
m)  usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta 

assistenza a persone malate.  
  

 
 


