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COMUNICAZIONE 26/2020                   
   

 27 aprile 2020 
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
ADERENTI FEDERPREZIOSI 
 

 
EMERGENZA COVID19 - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 APRILE 2020 

ENTRATA IN VIGORE 4 MAGGIO 
 
 
In attesa che il DPCM riguardante l’avvio della Fase 2 annunciato ieri dal Primo Ministro sia pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale è d’obbligo mantenere ancora una certa prudenza nell’interpretazione della bozza oramai 
nota a tutti. 
 
Stando a tale bozza, possono riprendere dal 4 maggio, ed avviare le attività propedeutiche alla riapertura 
(art. 2, comma 9)1, le attività indicate nell’allegato 3, che al momento comprendono, tra gli altri, i codici 
ATECO 2007: 
 

− 32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli 
preziosi 

− 32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 
− 46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 
− 95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli 

 
Poiché queste attività contemplano la possibilità di accesso a terzi al fine dello svolgimento del lavoro, in 
data odierna la scrivente Federazione ha richiesto alle Istituzioni competenti se tutti gli operatori rientranti 
in queste categorie - stante il rispetto delle prescrizioni sanitarie di sicurezza con l’applicazione di quanto 
previsto dall’allegato 5 del DPCM in oggetto2 - possono consentire l’accesso al pubblico per la consegna o il 

1 Come la sanificazione dei locali per garantire la sicurezza dei lavoratori/collaboratori 

2 

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura. 
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. 
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto 

a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il 

distanziamento interpersonale. 
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. 
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: 

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; 
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; 
c) per locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadrati di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi 
disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. 
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ritiro di preziosi/orologi oggetto di riparazione, così come la presa in carico da privati di oro usato, in 
quanto molte nostre attività rientrano nella categoria dei cd. “Compro oro” e sono munite del codice 
ATECO 46.48.00. 

Si ricorda, inoltre, che le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i 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 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.  

 
Steven Tranquilli 
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