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Coronavirus: chiuse fino al 25 marzo tutte le attività
commerciali non essenziali
Premessa
È stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale, ed è già in vigore, il D.P.C.M. 11 marzo
2020 con le nuove misure restrittive applicabili sull'intero territorio nazionale, decise
per contenere con maggiore efficacia il contagio da Coronavirus in Italia.
Disposta la chiusura di tutte le attività commerciali, con esclusione di quelle per la vendita
di generi alimentari e di prima necessità. Sono garantiti i servizi pubblici essenziali e i
trasporti.
Le misure saranno in vigore dal 12 al 25 marzo 2020.

Le misure restrittive
Dovranno rimanere CHIUSE le attività commerciali al dettaglio, eccetto le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità, quali:


tutti i negozi (ad eccezione di supermercati e farmacie);



tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio;



tutti i bar, pub e ristoranti (ma resta la possibilità di fare consegne a
domicilio);



i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di sicurezza di un
metro (resta consentita la consegna a domicilio);



i mercati su strada, salvo le attività dirette alla sola vendita di generi
alimentari;



parrucchieri e centri estetici;



reparti aziendali non essenziali.
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Con riferimento alle attività produttive e professionali si raccomanda che sia attuato il
massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza e siano incentivate le
ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti.
Le industrie e le fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive
a condizione che garantiscano misure di sicurezza adeguate ad evitare il
contagio. Incentivata la regolazione di turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei
reparti non indispensabili.
Resteranno invece aperte APERTE le attività commerciali per la vendita di generi
alimentari e beni di prima necessità, tra cui:


i supermercati, le farmacie e parafarmacie;



gli stampatori, le edicole e i tabaccai;



i ristoranti nelle aree di servizio stradali e autostradali e nelle stazioni
ferroviarie, negli aeroporti e negli ospedali;



i servizi bancari, finanziari, assicurativi;



le pompe di benzina, gli idraulici, i meccanici, gli artigiani.

Sono garantite le attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione
agroalimentare, comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività, nel
rispetto della normativa igienico-sanitaria.
Non si fermano i mezzi di trasporto pubblico, che potranno modificare il numero di corse
per garantire solo i servizi minimi essenziali.
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