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Circolare Informativa 

Ordinanza n. 39 

della Regione Campania 
 
26 Aprile 2020 

 

Gentile Cliente,  
si comunica che con l’ordinanza n. 39 del 25 Aprile 2020 della Regione Campania  con 

decorrenza dal 27 Aprile al 3 Maggio, ferme restando le misure statali e regionali vigenti su 

tutto il territorio regionale sono consentite: 

a) previa comunicazione al Prefetto competente, ai sensi dell’art.2, comma 12 DPCM 10 

aprile 2020, le attivita' conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei 

locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorchè  

sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività 

alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla 

manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli. 

b) L’attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente 

disciplina nazionale (DPCM 10 Aprile 2020) 

E’ approvato il documento Allegato 1 al suddetto provvedimento per formarne parte integrante 

e sostanziale, recante le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili. Le 

indicate misure di sicurezza e precauzionali si applicano, altresì, agli esercenti ed operatori 

impegnati nelle attività di cui alla lettera a), per quanto compatibili in relazione alle attività da 

svolgere. 

Alla presente troverà allegata: 

Allegato 1 recanti le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza  

Fac simile comunicazione al Prefetto prevista nell’ipotesi di cui al punto a) 

 

 

 

 

 

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 



Allegato 1



































Comunicazione - DPCM 10 APRILE 2020  
 

AL SIGNOR PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI  

a mezzo pec  protocollo.prefna@pec.interno.it 
 

 
Oggetto: DPCM 10 APRILE 2020 – Comunicazione accesso locali aziendali 

 
 

Il sottoscritto......................................................................................................nato a………………… 

il……………..Codice Fiscale……………………….in qualità di legale rappresentante della Ditta 
.............................................................….........................................., …………….  
con sede legale 
in……………………………….via………………………………….……………………………, e sede 

operativa in ….………..………………… via……….…………….…………………. 

telefono……………………, indirizzo mail/PEC………………………..  
 
 

DICHIARA 
 
Che la propria azienda svolge la seguente attività …………………………………………………  
 
In ragione di ciò, alla luce del DCPM 10 aprile 2020  
 

COMUNICA  
 

L’accesso ai locali aziendali:  
 

1. AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 comma  12 del CITATO DPCM, di personale dipendenti o terzi delegati 
per lo svolgimento di attività conservative e di manutenzione , di pulizia e sanificazione nei locali ed aree 
adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorchè sospese per effetto della vigente 
disciplina statale e/o regionale. 

 
 
 
 
Si assicura il rigoroso rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 
2020 fra il Governo e le parti sociali 
 
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante  
 
 
Data timbro                                                                              e firma  
______________________                                            ____________________  


