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Disposizioni nazionali



ATTIVITÀ INDUSTRIALI E COMMERCIALI

a. Con l’ultimo Decreto emanato in data 26/04/2020 è stato ampliato il novero delle attività produttive alle quali,
dal prossimo 04/05/2020, verrà garantita la ripartenza (in allegato i codici ATECO relativi alle predette attività)

b. Per le attività produttive in ripartenza dal 04/05/2020, è consentito dal 27/04/2020 espletare tutte le operazioni
utili e necessarie alla riapertura

c. Per le attività produttive di cui è stata sospesa l’attività, è garantita la possibilità, con termine massimo di tre
giorni (29/04/2020), dell’espletamento delle operazioni atte alla sospensione stessa, ivi inclusa la spedizione di
merce in giacenza

d. Previa autorizzazione del Prefetto, viene fatta salva la possibilità di accesso ai locali produttivi delle attività
sospese, al fine di garantirne la pulizia, la sorveglianza e la manutenzione



COMMERCIO AL DETTAGLIO

A PARTIRE DAL 04/05/2020:
- Resta garantita l’attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità personale (in

allegato l’elenco completo), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e
grande distribuzione, ivi compresi i centri commerciali

- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e parafarmacie
- Resta garantita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché la ristorazione d’asporto, previa il

rispetto delle regole sanitarie di contenimento dell’epidemia
- Affinché possa essere svolta l’attività di commercio al dettaglio, deve essere rispettato l’obbligo della

distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli avventori
- Devono essere inoltre garantiti l’ingresso dilazionato e la sosta minima all’interno dei locali



SERVIZI ALLA PERSONA

- Restano sospese le attività inerenti i servizi alla persona come barbieri, parrucchieri ed estetisti, fatto salvo
per le attività espressamente previste dal Decreto:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie e tintorie
- Servizi di pompe funebri ed attività connesse 



LE ALTRE NOVITÀ
a. SPOSTAMENTI:

- consentiti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Si considerano
necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purchè venga rispettato il divieto di assembramento, il
distanziamento interpersonale di un metro e con protezioni di vie respiratorie.

- Vietati gli spostamenti tra regioni diversa da quella di permanenza, salvo che per comprovate esigenze
lavorative o urgenza o motivi di salute.

- È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
b. ATTIVITÀ LUDICHE ALL’APERTO: non consentite.
c. ATTIVITÀ SPORTIVE MOTORIE INDIVIDUALI: consentite nel rispetto delle distanze di sicurezza di almeno due

metri.
d. CELEBRAZIONI RELIGIOSE FUNEBRI: consentite con presenza di congiunti e con numero massimo di quindici

persone. Consigliato lo svolgimento in luoghi aperti.
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