
guida al dpcm 11.03.2020 
per la chiusura delle attività commerciali

Il Governo è arrivato alla definizione di un nuovo pacchetto di misure ancora 
più restrittive per tentare di tamponare il più possibile la diffusione del virus Covid-19. 
A disposizione del Governo ci saranno 25 miliardi di euro: 12 miliardi verranno utilizzati 

da subito, mentre la restante parte andrà a costituire uno stanziamento di riserva 
per eventuali, possibili interventi futuri da realizzare anche in un quadro europeo. 

Qui di seguito le nuove norme, tra divieti e permessi:

1
SÌ AGLI ALIMENTARI, NO AI PARRUCCHIERI. 
E IL SETTORE AGRICOLO?
» Chiuse le attività commerciali al dettaglio, bar, 

pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. E’ permessa 
la sola consegna a domicilio ma solo se si rispettano 
le norme igienico-sanitarie sia nel confezionamento 
dei prodotti, sia nel trasporto

» Chiusi anche barbieri, parrucchieri e centri esteti-
ci.

» Aperte le attività artigianali come idraulici e mecca-
nici, i negozi e i supermercati di generi alimentari di 
prima necessità, i distributori di benzina, i negozi di in-
formatica, di elettronica, ferramenta, negozi di ottica 
e fotografia, quelli che vendono articoli igienico-sani-
tari e articoli per l’illuminazione, per animali domestici 
e di telecomunicazione in genere.

» Aperti anche: edicole, tabaccai, farmacie e para-
farmacie a patto che sia garantita la distanza minima 
interpersonale di almeno un metro.

» Restano operative tutte le attività del settore agri-
colo, zootecnico e di trasformazione agroalimen-
tare (comprese le filiere che ne forniscono bene e 
servizi)

» I supermercati e i piccoli negozi NON avranno alcun 
problema di approvvigionamento

2
BANCHE E UFFICI POSTALI: INGRESSI CONTINGENTATI?
» Ingressi contingentati nelle sedi delle filiali e rispetto del metro di 

distanza per quanto riguarda banche, uffici postali, istituti di credito 
di ogni grado, servizi finanziari e assicurativi.

» Sì a bonifici, versamenti e prelievi anche direttamente nelle sedi 
delle banche o, ancora meglio, da casa. 

» Tutte le attività offerte dai servizi bancari saranno assicurate.
» Saranno garantite anche polizze e assicurazioni, e il pagamento 

dei bollettini presso le Poste.

3 LE IMPRESE SARANNO TUTTE CHIUSE?
» No alla chiusura ma solo se seguono i pro-

tocolli adeguati al fine di proteggere i propri 
lavoratori

» Sì allo smart working, ove è possibile
» Sì alle ferie e ai congedi retribuiti per tutti 

i dipendenti per i quali siano possibili queste 
misure4

CHIUSI I MERCATI. MA GLI AMBULANTI?
» Chiusi i mercati, sia su strada che al coperto, quegli 

stand che nelle principali città godono di autorizzazio-
ne e post assegnati dal Comune

» Ambulanti: si dovrà riservare una particolare attenzio-
ne a quelle attività che, soprattutto nelle regioni del 
Centro-Sud di Italia, costituiscono una parte essenzia-
le della filiera alimentare

5 BUS E METRÒ FUNZIONERANNO?
» Molti servizi pubblici di linea, dalle metro-

politane agli autobus fino al trasporto fer-
roviario, potranno essere ridotti in base alle 
esigenze previste. La decisione spetta da un 
lato ai presidenti di ogni Regione, dall’altro al 
ministro delle Infrastrutture con il ministro della 
Salute.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU: WWW.ASARVA.ORG


