
 

EMERGENZA CORONAVIRUS  

 

Chiarimenti sulle disposizioni previste dal 
DPCM dell’11 marzo 2020 

Considerato  l’evolversi  della   situazione   epidemiologica,  il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia,   IL Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreto del 11 marzo 2020  ha ritenuto 
necessario  adottare,  sull’intero  territorio  nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 -  meglio conosciuto come CORONAVIRS - 
stabilendo l’adozione su tutto il territorio nazionale  delle misure restrittive già previste per le c.d. 
“Zone rosse” individuate dai precedenti decreti, che  per quanto riguarda  le attività produttive,  
prevedono la CHIUSURA TEMPORANEA delle SEGUENTI  ATTIVITA’ :   

1) ESERCIZI  PER  IL  COMMERCIO AL DETTAGLIO   

 
AD ECCEZIONE delle seguenti attività,  che quindi OSSERVANO L’APERTURA   
in quanto classificati come beni di prima necessità : 
 

- Ipermercati 
- Supermercati 
- Discount di alimentari 
- Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentari vari 
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
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- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, 
attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, 
elettrodomestici 

- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco in esercizi 
specializzati (codici ateco: 47.2) 

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 
- Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni 

(ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco: 47.4) 
- Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e 

termoidraulico 
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazi one 
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
- Farmacie 
- Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati   di medicinali non soggetti a 

prescrizione medica 
- Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati 
- Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l’igiene 

personale 
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per riscaldamento 
- Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini 
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato via internet 
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato per televisione 
- Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   per corrispondenza, radio, 

telefono 
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

  

CIÒ VUOL DIRE CHE LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SOPRA ELEN CATE  POSSONO 

RIMANERE APERTE,  SEMPRE A CONDIZIONE CHE L’ACCESSO DEL PUBBLICO VENGA LIMITATO CON 

MODALITÀ’ LA CUI SCELTA VIENE LASCIATA AI TITOLARI DELL ’ESERCIZIO,  MANTENENDO  FERME LE 

NORME DI CAUTELA CHE IMPONGONO IL  DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E IL RISPETTO DELLA DISTANZA  

INTERPERSONALE DI UN METRO .  

2)  RISTORANTI – PIZZERIE – BAR – PUB – GELATERIE – PA STICCERIE  

AD ECCEZIONE  delle seguenti attività: 

- mense e   catering continuativo su base contrattuale; 

  



- ristorazione con consegna a domicilio  nel rispetto delle norme igienico-sanitarie 
sia per l’attività di confezionamento che di trasporto .  

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e 
rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, e all’interno delle 
stazioni ferroviarie,  garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.  

3)  ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA (FRA CUI PARRUCCHIERI, 
BARBIERI, ESTETISTI)    

AD ECCEZIONE  delle seguenti attività: 

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 
- Attività delle lavanderie industriali 
- Lavanderie non industriali, tintorie  
- Servizi di pompe funebri e attività connesse. 

4) BANCHE  - AGENZIE  FINANZIARIE  E DI ASSICURAZIONI  

5)  ATTIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO DI TRASF ORMAZIONE 
AGRO-ALIMENTARE 

 

AL FINE DI NON INCORRERE NELLE SANZIONI PREVISTE PE R LA 
MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CHE IMPONGONO: 

1)  LA CHIUSURA TOTALE DEGLI ESERCIZI SOPRA ELENCATI; 
2)  LA DISTANZA INTERPERSONALE DI 1 METRO; 
3) IL  DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO; 

 SI INVITANO GLI ESERCENTI E I CITTADINI CHE SI REC ANO NEGLI 

ESERCIZI CHE EFFETTUANO SERVIZIO AL PUBBLICO  AD 

OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE QUANTO PREVISTO DAL DPCM 11 

MARZO 2020, RIASSUNTO NEL PRESENTE AVVISO. 

Marrubiu, 13 Marzo 2020 

 
IL SINDACO 

Dr. Andrea Santucciu 


