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Circolare di approfondimento n. 25 del  26 marzo 2020 

 

 

TRASPORTI 

1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci? No, nessuna limitazione. 
Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate 
sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza 
lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente 
alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. 

2. I corrieri merci possono circolare? Sì, possono circolare. 
3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività 

lavorativa? No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e 
scarico delle merci. 

PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI 

1. Quali sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono 
continuare la propria attività? In seguito all'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro 
della Salute 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. 

2. I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da 
quelli alimentari o di prima necessità (elencati nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020) 
e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite 
effettuando consegne a domicilio? 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. 

3. 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? No. Le attività di commercio al dettaglio restano 
disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 11 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 
marzo 2020 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di 
distributori automatici). 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
DOMANDE FREQUENTI SULLE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO 

(aggiornate al 23.03.2020) 
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4. Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita? Sì, 
l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuato online ovvero mediante altri canali 
telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista 
dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, ancora vigente. 

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

6. 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? 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. 

7. Sono un venditore di prodotti e alimenti per animali domestici. Posso continuare a 
svolgere la mia attività? Sì, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di 
commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti 
e alimenti per animali da compagnia. 

8. 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)? 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. 

9. 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? 
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 Dpcm 11 
marzo 2020. 

10. 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? 
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. 
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11. 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 ar o una pasticceria? 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. 

12. Gli stabilimenti balneari sono soggetti a chiusura? 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. 

13. 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, 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. 

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

15. I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da 
quelli elencati nell'allegato 1 e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, 
possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio? 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 (allegato 1 e allegato 2). 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI 

1. Gli studi privati devono restare chiusi? No, non è prevista in generale la chiusura delle 
attività professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità 
di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i 
dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. 

2. Le strutture sanitarie private, ivi compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, 
possono continuare ad operare e a erogare i propri servizi? Sì, ma esclusivamente per 
le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per 
evitare la permanenza nelle sale d'attesa. I professionisti e gli operatori si attengono 
scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio, garantiscono l'accesso di un solo 
paziente per volta e sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione individuale. 

3. Le attività di noleggio di auto, veicoli e furgoni (anche collegati alla filiera alimentare) 
rientrano tra quelle sospese? No, possono proseguire, sempre nel rispetto delle 
prescrizioni stabilite per il contenimento e il contrasto alla diffusione del COVID-19. 
Naturalmente, per l’utilizzatore del veicolo preso a noleggio valgono le stesse regole previste 
per gli spostamenti (v. faq spostamenti). 

4. Le agenzie immobiliari sono da considerare servizio necessario? Le agenzie immobiliari 
non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività. 

5. Sono consentite anche attività collegate a quelle essenziali? (Per esempio, un 
commercialista esterno che lavora per una ditta di trasporti) Le attività professionali non 
sono soggette alla sospensione. Di conseguenza, un commercialista può lavorare per una 
società di trasporti come per qualsiasi altro cliente. È comunque fortemente raccomandato il 
massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le 
ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla 
contrattazione collettiva. 
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6. Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, 
devono essere sospese se svolte nella forma di impresa? Tutte le attività professionali, 
a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite. Inoltre, 
l’articolo 1, lett. c) del Dpcm del 22 marzo 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se 
sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro 
agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le 
assemblee di condominio, per le quali si può consultare l’apposita faq). 

7. È possibile far fare lavori urgenti di riparazione nella propria abitazione principale? È 
possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente 
indispensabili. 

8. Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi? 
Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti 
ricompresa nell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020, codice ATECO 97 (Attività di famiglie e 
convivenze come datori di lavoro per personale domestico. 

9. L’elenco delle attività inerenti i servizi alla persona consentite di cui all’allegato 2 è 
tassativo? Sì, l’elenco dei servizi consentiti è tassativo. 

CANTIERI 

1.  I cantieri rimangono aperti? Sì, se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente 
autorizzata dal dpcm 22 marzo 2020 ed individuate attraverso il riferimento ai codici ATECO. 
Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020 richiama la 
categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice ATECO n. 42 all’interno della quale 
rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste 
aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, 
costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica 
utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche. Il 19 
marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con Anas S.p.a., R.F.I., 
ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per 
il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, a disposizione dal 20 marzo 
sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 
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