
 

 
 

      Dott. GERMANI SIMONE 

     Via Stazione, 68 

     03032 – ARCE (FR) 

     Tel./Fax +39 0776 524005 

     Mail: info@studiogermani.com 

     C.F. GRMSMN79C09I838S P.I. 02711030607 

 
 

Dr. Simone Germani Tributarista qualificato LAPET L. 4/13 n. iscrizione 8578060, e certificato FAC Certifica n. 856 norma UNI 11511. 

 

 

 

PROSPETTO DI SINTESI DPCM 11 MARZO 2020 

 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 

 

 

ATTIVITA’ CHIUSE ATTIVITA’ APERTE 

- Commercio al dettaglio non alimentare. 
- Mercati per la parte non alimentare. 
- Sospese le attività di ristorazione (bar, pub, 

ristoranti, gelaterie pasticcerie). 
- Attività di servizio alla persona (parrucchieri, 

barbieri, estetisti). 
 

- Edicole. 
- Tabaccai. 
- Farmacie. 
- Parafarmacie. 
- Mense e catering continuativo con distanza 

interpersonale di almeno un metro. 
- Ristorazione con consegna a domicilio. 
- Esercizi di somministrazione alimenti e bevande 

in aree di servizio e rifornimento carburante sia 
su strade che autostrade e all’interno di 
stazioni, aeroporti e ospedali con distanze 
interpersonali di almeno un metro. 

- Servizi bancari, finanziari, assicurativi. 
- Attività agricola e zootecnica. 

 

ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO CONSENTITE ATTIVITA’ SERVIZI ALLA PESONA CONSENTITE 

- Ipermercati 
- Supermercati 
- Discount di alimentari 
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di 

alimentari vari 
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
- 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) 

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

- 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 
 

 

RESTA INTESO CHE E’ OPPORTUNO PROCEDERE AD UNA ATTENTA VALUTAZIONE DELL’OPPORTUNITA’ O MENO DI 

RIMANERE APERTI IN RIFERIMENTO A QUELLE CHE SONO LE CONDIZIONI LAVORATIVE MA ANCHE IN RIFERIMENTO 

ALLA CONVENIENZA ECONOMICA. 


