
 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 9 MARZO 2020 

NORME CORONAVIRUS  

Alimentazione: Imprese con vendita e/o 

somministrazione  
  

Aggiorniamo tutte le imprese alimentari con vendita e/o somministrazione al pubblico 

in merito al recente provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri (9 marzo). 

  

ATTIVITA' DI RISTORAZIONE E BAR  

Il Decreto estende a tutto il territorio nazionale le disposizioni contenute all'art. 1 

paragrafo n) del DPCM 8 marzo 2020 prevendendo che siano "consentite le 

attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del 

gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della 

sospensione dell'attività in caso di violazione".  



 

 

Ciò significa che per le attività di somministrazione debba essere rispettato il criterio 

della distanza minima tra clienti, sia nelle consumazioni sul posto (per esempio, di 

fronte al bancone) sia nelle consumazioni al tavolo: il titolare dell'esercizio è tenuto a 

far rispettare tale misura, evitando che si verifichi qualsiasi forma di assembramento di 

persone. 

  

ATTIVITA' DIVERSE DA RISTORAZIONE E BAR (QUINDI ANCHE GELATERIE DA 

ASPORTO, PIZZERIE DA ASPORTO, GASTRONOMIE, PANIFICI ECC.)  

Per attività commerciali diverse da bar e ristorazione è applicabile invece l'art. 1 

paragrafo o) del DPCM 8 marzo 2020  che stabilisce che tali attività siano 

consentite "a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi 

con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di 

persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al 

pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza 

di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in 

caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non 

consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le 

richiamate strutture dovranno essere chiuse.   

 

Alleghiamo per questo utile cartello per i clienti che potrete stampare ed esporre al 

pubblico. 

 

SPOSTAMENTI PER MOTIVI DI LAVORO  

Il Decreto prevede la possibilità di autocertificare la motivazione professionale per 

giustificare gli spostamenti. Per completezza alleghiamo il relativo modulo ministeriale. 

Segnaliamo infine che l'allegato 1 al decreto citato (che trovate riportato in fondo) 

contiene una serie di importanti misure igienico sanitarie. Vi invitiamo a leggerlo con 

attenzione. 

Consapevoli che tali misure siano limitative nell'esercizio dell'attività, pur nella 

comprensione dell'emergenza e della necessità di adeguarsi ai programmi di profilassi 

indicati dai Ministeri competenti, facciamo presente che Confartigianato Imprese 

Vicenza è costantemente in contatto con i Governi regionale e nazionale al fine di 

riuscire a contenere i disagi arrecati alle attività produttive e favorire l'introduzione di 

misure eccezionali di sostegno alle imprese. 

 

  

 


