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ZONE INTERESSATE DAL DECRETO
SPOSTAMENTI
DISABILITÀ
TRASPORTI
LAVORO
UFFICI PUBBLICI
PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI

No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati
nelle categorie merceologiche espressamente indicate di cui all’allegato 1
al , per come comunque integrato dall’art. 1, comma
1, lettera f), del . Pertanto, il responsabile di ogni
attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato,
discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari),
può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi
alimentari o di prima necessità ed è, comunque, tenuto a organizzare gli
spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui
siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile,
devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è
consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale,
prefestivo o festivo.

Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima
necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti
l'acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento,
calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.?

Dpcm 11 marzo 2020
Dpcm del 22 marzo 2020
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No, non c'è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella
tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. Pertanto, anche i
supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come
tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma
comunque sempre limitatamente alle vendita di prodotti di cui all’allegato
1 al , per come comunque integrato dall’art. 1,
comma 1, lettera f), del . Per quanto riguarda i
mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto
l'attività di vendita di generi alimentari, nonché, ai sensi del 

, di ogni prodotto agricolo. In tutte le strutture deve essere in
ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso
la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di
assembramento.

Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi
strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei
centri commerciali e dei mercati?

Dpcm 11 marzo 2020
Dpcm del 22 marzo 2020

Dpcm del 22
marzo 2020

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei
requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma
con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività
di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve
evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a
distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati
nell’allegato 1 al ).

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono
prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi
sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le
vendite effettuando consegne a domicilio?

Dpcm 11 marzo 2020

No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1
del , salvo quanto espressamente previsto,
evidentemente in via integrativa, dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del
Dpcm 22 marzo 2020. La produzione di prodotti, autorizzata ai sensi
dell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 (

) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque
consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 del Dpcm 11

È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di prodotti la cui
produzione è ancora consentita (dall’allegato 1 del Dpcm 22 marzo
2020), ma che non sono elencati nell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo
2020?

Dpcm 11 marzo 2020

aggiornato dal Dm 25 marzo
2020
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marzo 2020 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio,
telefono; per mezzo di distributori automatici).

Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero
mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della
disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del 

, ancora vigente, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei
servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura
dell’attività.

Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di
vendita?

Dpcm 11
marzo 2020

Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine
meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono
continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle
esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività
connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e
riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di
ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta
con le seguenti precauzioni: a) limitare il contatto con i clienti e adottare le
necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine
sanitarie di protezione); b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per
corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.

Le officine meccaniche per autoveicoli, biciclette e motocicli possono
continuare a svolgere la propria attività?

Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione
rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall’obbligo di sospensione e/o
chiusura rientrando nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La
vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se
effettuata in esercizi di vicinato diversi dalla tabaccherie, a condizione che
si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette
elettroniche e prodotti liquidi da inalazione.

Sono un rivenditore di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da
inalazione ed esercito l’attività di vendita un piccolo esercizio di vicinato.
Quale regime si applica alla mia categoria? 

Sì, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di
commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da

Sono un venditore di prodotti e alimenti per animali domestici. Posso
continuare a svolgere la mia attività? 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
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compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia.

No. L’attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del
commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari.

Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata
sospesa a seguito dell’adozione del Dpcm dell’11 marzo 2020? 

 Sì, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano
la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo
prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Resta consentito il
servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari,
sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di
consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve
evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a
distanza inferiore a un metro.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande,
anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono
l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away”
quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie,
pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?

 In seguito all'entrata in vigore  del
20 marzo, restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno
un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le
autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi
al di fuori dei locali. Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri,
nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di fuori della rete
autostradale.

Quali sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che
possono continuare la propria attività?

dell'ordinanza del Ministro della Salute

In questi esercizi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è
sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai
sensi dell’allegato 1 del .

I bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che
vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o
quotidiani, possono restare aperti?

Dpcm 11 marzo 2020
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Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei
cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o
consumo sul posto.

Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche
all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari,
possono continuare la loro attività?

Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di
cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio
tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il
confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a
domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al
momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a
un metro.

La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle
attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e
vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una
pasticceria?

Sì. Gli stabilimenti balneari devono restare chiusi o l’apertura deve essere
sospesa, ove siano già aperti, perché sono pubblici esercizi destinati ad
attività ricreative, sportive e perché sono luoghi di aggregazione.

Gli stabilimenti balneari sono soggetti a chiusura?

No, per consentire ai dipendenti e agli operatori di usufruire del servizio
durante i turni di lavoro, tali attività di ristorazione non sono sospese,
purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospesi gli esercizi di ristorazione situati all’interno di strutture in
cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la
prestazione in presenza?

No, rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa.
Le concessionarie di automobili rimangono aperte?

Sì, è consentita, in quanto l’art. 1, comma 1, lettera f), del 
 ammette espressamente l’attività di produzione, trasporto e

commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita

Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l’attività
di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di
prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori
ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti
simili è consentita? 

Dpcm del 22
marzo 2020
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma - Italia

Corrispondenza cartacea
Via dell'Impresa 89
00186 Roma - Italia
E' opportuno indicare chiaramente sull'involucro la Struttura destinataria

Indirizzi di posta elettronica
Elenco PEC
Elenco e-Mail

Recapiti telefonici
Centralino: (+39) 06.6779.1

anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso,
fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e
commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm
“coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO
“0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione.
Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di
vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in
modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI
CANTIERI
AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA
SCUOLA
UNIVERSITÀ
SERVIZI SOCIALI
CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE
RIUNIONI
TURISMO
VIOLAZIONI E SANZIONI
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