
 

 

 

 

 

DECRETO 11 MARZO 2020 

NORME CORONAVIRUS 

Alimentazione: Imprese con vendita e/o 

somministrazione 

 

ANNULLA LE PRECEDENTI COMUNICAZIONI 
  

Comunichiamo che ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il 

nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. 

Il decreto prevede che siano (riportiamo il testo letterale del decreto) “sospese le 

attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di 

generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito 

degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande 

distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso 

alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività 

svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano 

aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso 

garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”. 

Attenzione! riportiamo per completezza i codici ATECO riferiti alle attività del settore 



 

alimentare in cui è permessa la deroga all’obbligo di sospensione dell’attività. 

Allegato 1 COMMERCIO AL DETTAGLIO (generi alimentari)  

 Ipermercati 

 Supermercati 

 Discount di alimentari 

 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in 

esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2) 

In relazione al codice ATECO 74.2 riportiamo qui di seguito tutti i sottocodici 

47.21.01Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 

47.21.02Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata 

47.22.00Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 

47.23.00Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 

47.24.10Commercio al dettaglio di pane 

47.24.20Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 

47.25.00Commercio al dettaglio di bevande 

47.26.00Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 

47.29.10Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 

47.29.20Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 

47.29.30Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 

47.29.90Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 

 

 

 

 

“Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 

gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base 

contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.  

 “Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, 

finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di 



 

trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.” 

“Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 

2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.” 

  

CONSEGNA A DOMICILIO 

Vi ribadiamo che la consegna di prodotti alimentari a domicilio è permessa ma è deve 

avvenire assicurando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e 

l’assenza di contatto diretto. 

È inoltre necessario mettere a disposizione del proprio personale prodotti igienizzanti, 

assicurandosi del loro utilizzo tutte le volte che ne occorra la necessità. 

Ricordiamo che i prodotti alimentari trasportati dovranno essere chiusi in appositi 

contenitori (o sacchetti) per assicurarne la massima protezione. 

Gli zaini termici o i contenitori per il trasporto dovranno essere mantenuti puliti con 

prodotti igienizzanti, per assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza 

alimentare. 

  

Continuate a tenervi aggiornati sul nostro 

sito https://www.confartigianatovicenza.it/ dove potrete  chiedere ulteriori  chiarimenti 

tecnici al link https://www.confartigianatovicenza.it/azioni-e-soluzioni-per-le-imprese/. 

 

Infine alleghiamo, per chi desidera avere e stampare il cartello di chiusura. 

 

Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE PROVINCIALE PANIFICATORI - Ruggero Garlani   

IL PRESIDENTE PROVINCIALE RISTORATORI Christian Malinverni       

IL PRESIDENTE PROVINCIALE PASTICCERI E GELATIERI - Oliviero Olivieri 

IL PRESIDENTE PROVINCIALE PROD. ALIMENTARI VARI - Carlo Zampieri 
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