Come il DPCM 03/12/2020, in combinato disposto con il D.L. n° 01/2021,
regolamenta le PRINCIPALI ATTIVITÀ ECONOMICHE
(da giovedì 07/01/2021 a venerdì 15/01/2021)
SINTESI RAGIONATA
di Lazzaro FONTANA e Miranda CORRADI
per gli esercenti e per gli organi di controllo

GIOVEDÌ 07
VENERDÌ 08

Si applicano le REGOLE delle ZONE GIALLE
per TUTTE le Regioni,

(rinforzate)

SABATO 09
DOMENICA 10

Si applicano le REGOLE delle ZONE ARANCIONI
per TUTTE le Regioni
(salvo che una Regione, con specifica Ordinanza del Ministero della Salute, diventi/ritorni ZONA ROSSA)

LUNEDÌ 11
MARTEDÌ 12
MERCOLEDÌ 13
GIOVEDÌ 14
VENERDÌ 15

Si applicano le REGOLE
delle ZONE GIALLE (rinforzate), ARANCIONI o ROSSE
facendo riferimento a quanto disposto per le singole Regioni
con Ordinanza dal Ministero della SALUTE
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GIORNATE/ZONE GIALLE
- MERCATI = È POSSIBILE effettuarli per tutti i prodotti ordinariamente ivi venduti - l’orario di attività è
quello normalmente praticato;
- SAGRE E FIERE ed altri analoghi eventi (mercatini degli hobbisti e per la vendita o esposizione di proprie
opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari) = VIETATE.
- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (i cosiddetti “ambulanti”) SU POSTEGGI ISOLATI o
effettuando la vendita IN MODO ITINERANTE = È POSSIBILE effettuarlo indipendentemente dalla tipologia
di prodotti venduti, con gli orari normalmente praticati.
XXX
- GRANDI STRUTTURE DI VENDITA FUORI DAI CENTRI COMMERCIALI = APERTE,
indipendentemente dalla tipologia di prodotti venduti, con gli orari normalmente praticati
- MEDIE STRUTTURE DI VENDITA FUORI DAI CENTRI COMMERCIALI = APERTE,
indipendentemente dalla tipologia di prodotti venduti, con gli orari normalmente praticati
- ESERCIZI DI VICINATO = APERTI, indipendentemente dalla tipologia di prodotti venduti, con gli orari
normalmente praticati
XXX
- ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE (individuate con il codice ATECO 56, fra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie,
pasticcerie, comprese le attività artigianali che producono alimenti e bevande pronti per il consumo) = APERTE
- IL CONSUMO AL TAVOLO È CONSENTITO PER UN MASSIMO DI QUATTRO PERSONE PER
TAVOLO, salvo che siano tutti conviventi,
- È POSSIBILE LA VENDITA PER ASPORTO fino alle 22,00 (si ritiene dalle 05,00),
- È POSSIBILE LA VENDITA CON CONSEGNA A DOMICILIO (delivery) 24h/24h,
- DOPO LE ORE 18,00 È ASSOLUTAMENTE VIETATO il consumo di alimenti e bevande “sul
posto”, all’interno dei locali e nelle adiacenze, sia su aree pubbliche che private,
- continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,
- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli
aeroporti, nei porti e negli interporti;
XXX
SERVIZI ALLA PERSONA (presenti nell’allegato 24: Barbieri, Parrucchieri e Lavanderie/Tintore) =
APERTI.
ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA (NON presenti nell’allegato 24: Estetiste, Toelettatura animali, etc …)
= APERTI.
XXX

SONO CHIUSE/I
- le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali nonché centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi (non possono, quindi, svolgersi all’interno dei circoli
culturali sociali e ricreativi nemmeno le attività di vendita, di somministrazione di alimenti e
bevande, oltre a tombole, lotterie e pesche);
- le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali
adibiti ad attività differente;
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri
spazi anche all'aperto;
- le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al
chiuso (sono vietate anche le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti
alle cerimonie civili e religiose);
- i convegni, i congressi e gli altri eventi, salvo quelli che si svolgono con modalità a distanza.
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GIORNATE/ZONE ARANCIONI
(dal 07/01/2021 non c’è più il vincolo della cessazione dell’attività alle ore 21,00)
- MERCATI = È POSSIBILE effettuarli per tutti i prodotti ordinariamente ivi venduti - l’orario di attività è
quello normalmente praticato;
- SAGRE E FIERE ed altri analoghi eventi (mercatini degli hobbisti e per la vendita o esposizione di proprie
opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari) = VIETATE.
- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (i cosiddetti “ambulanti”) SU POSTEGGI ISOLATI o
effettuando la vendita IN MODO ITINERANTE = È POSSIBILE effettuarlo indipendentemente dalla tipologia
di prodotti venduti con gli orari normalmente praticati.
XXX
- GRANDI STRUTTURE DI VENDITA FUORI DAI CENTRI COMMERCIALI = APERTE,
indipendentemente dalla tipologia di prodotti venduti, con gli orari normalmente praticati
- MEDIE STRUTTURE DI VENDITA FUORI DAI CENTRI COMMERCIALI = APERTE,
indipendentemente dalla tipologia di prodotti venduti, con gli orari normalmente praticati
- ESERCIZI DI VICINATO = APERTI, indipendentemente dalla tipologia di prodotti venduti, con gli orari
normalmente praticati
XXX
- ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE (individuate con il codice ATECO 56, fra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie,
pasticcerie, comprese le attività artigianali che producono alimenti e bevande pronti per il consumo) = VIETATE
- È POSSIBILE LA VENDITA PER ASPORTO fino alle 22,00 (si ritiene dalle 05,00),
- È POSSIBILE LA VENDITA CON CONSEGNA A DOMICILIO (delivery) 24h/24h,
- È ASSOLUTAMENTE VIETATO il consumo di alimenti e bevande “sul posto”, all’interno dei locali
e nelle adiacenze, sia su aree pubbliche che private,
- continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,
- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli
aeroporti, nei porti e negli interporti;
XXX
SERVIZI ALLA PERSONA (presenti nell’allegato 24: Barbieri, Parrucchieri e Lavanderie/Tintore) =
APERTI.
ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA (NON presenti nell’allegato 24: Estetiste, Toelettatura animali, etc …)
= APERTI.
XXX

SONO CHIUSE/I
- le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali nonché centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi (non possono, quindi, svolgersi all’interno dei circoli
culturali sociali e ricreativi nemmeno le attività di vendita, di somministrazione di alimenti e
bevande, oltre a tombole, lotterie e pesche);
- le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali
adibiti ad attività differente;
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri
spazi anche all'aperto;
- le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al
chiuso (sono vietate anche le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti
alle cerimonie civili e religiose);
- i convegni, i congressi e gli altri eventi, salvo quelli che si svolgono con modalità a distanza.
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ZONE ROSSE
(dal 07/01/2021 non c’è più il vincolo della cessazione dell’attività alle ore 21,00)
- MERCATI = VIETATI, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti
agricoli e florovivaistici - l’orario di attività è quello ordinario (con gli orari normalmente praticati).
- SAGRE E FIERE ed altri analoghi eventi (mercatini degli hobbisti e per la vendita o esposizione di proprie
opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari) = VIETATE.
- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (i cosiddetti “ambulanti”) SU POSTEGGI ISOLATI o
effettuando la vendita IN MODO ITINERANTE = È POSSIBILE solo per le attività esplicitamente previste
nell’allegato 23 (prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati) con gli orari normalmente praticati.
XXX
- GRANDI STRUTTURE DI VENDITA FUORI DAI CENTRI COMMERCIALI = APERTE solo per la
vendita dei prodotti presenti nell’allegato 23 (deve essere effettuata la vendita selettiva) - con gli orari
normalmente praticati
- MEDIE STRUTTURE DI VENDITA FUORI DAI CENTRI COMMERCIALI = APERTE solo per la
vendita dei prodotti presenti nell’allegato 23 (deve essere effettuata la vendita selettiva) - con gli orari
normalmente praticati
- ESERCIZI DI VICINATO = APERTI solo per la vendita dei prodotti presenti nell’allegato 23 (deve essere
effettuata la vendita selettiva) - con gli orari normalmente praticati (possono rimanere “comunque” aperte le
edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie).
XXX
- ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE (individuate con il codice ATECO 56, fra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie,
pasticcerie, comprese le attività artigianali che producono alimenti e bevande pronti per il consumo) = VIETATE
- È POSSIBILE LA VENDITA PER ASPORTO fino alle 22,00 (si ritiene dalle 05,00),
- È POSSIBILE LA VENDITA CON CONSEGNA A DOMICILIO (delivery) 24h/24h,
- È ASSOLUTAMENTE VIETATO il consumo di alimenti e bevande “sul posto”, all’interno dei locali
e nelle adiacenze, sia su aree pubbliche che private,
- continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,
- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli
aeroporti, nei porti e negli interporti;
XXX
SERVIZI ALLA PERSONA (presenti nell’allegato 24: Barbieri, Parrucchieri e Lavanderie/Tintore) =
APERTI.
ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA (NON presenti nell’allegato 24: Estetiste, Toelettatura animali, etc …)
= VIETATI
XXX

SONO CHIUSE/I
- le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali nonché centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi (non possono, quindi, svolgersi all’interno dei circoli
culturali sociali e ricreativi nemmeno le attività di vendita, di somministrazione di alimenti e
bevande, oltre a tombole, lotterie e pesche);
- le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali
adibiti ad attività differente;
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri
spazi anche all'aperto;
- le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al
chiuso (sono vietate anche le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti
alle cerimonie civili e religiose);
- i convegni, i congressi e gli altri eventi, salvo quelli che si svolgono con modalità a distanza.
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CENTRI COMMERCIALI E STRUTTURE ASSIMILABILI

GIORNATE/ZONE GIALLE
DISCIPLINA NELLE GIORNATE FERIALI

- SONO APERTE AL PUBBLICO TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
presenti all’interno con gli orari normalmente praticati;
- SONO APERTE AL PUBBLICO LE ATTIVITÀ DI:
- edicola,
- farmacia,
- parafarmacia;
- SONO APERTE AL PUBBLICO TUTTE LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI con gli orari normalmente
praticati;
- SONO APERTE AL PUBBLICO TUTTE LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE (individuate con il
codice ATECO 56, fra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, comprese le attività artigianali che
producono alimenti e bevande pronti per il consumo)
- IL CONSUMO AL TAVOLO È CONSENTITO PER UN MASSIMO DI QUATTRO
PERSONE PER TAVOLO, salvo che siano tutti conviventi,
- È POSSIBILE LA VENDITA PER ASPORTO fino alle 22,00 (si ritiene dalle 05,00),
- È POSSIBILE LA VENDITA CON CONSEGNA A DOMICILIO (delivery) 24h/24h,
- DOPO LE ORE 18,00 È ASSOLUTAMENTE VIETATO il consumo di alimenti e bevande
“sul posto”, all’interno dei locali e nelle adiacenze, sia su aree pubbliche che private.

DISCIPLINA NELLE GIORNATE FESTIVE e PREFESTIVE
- SONO APERTI AL PUBBLICO, qualora presenti all’interno, I PUNTI VENDITA di:
• generi alimentari (si ricorda però che È VIETATA la vendita di “prodotti di prima
necessità non alimentari’’ anche se presenti nell’allegato 23),
• di prodotti agricoli e florovivaistici,
• di tabacco,
• dei presidi sanitari (che si ritiene siano gli articoli medicali e ortopedici venduti dalle
“sanitarie”, a volte congiuntamente agli alimenti ed alle bevande per l’infanzia),
la vendita può essere effettuata con gli orari normalmente praticati;
- SONO APERTE AL PUBBLICO LE ATTIVITÀ DI:
• edicola,
• farmacia,
• parafarmacia;
- SONO APERTE AL PUBBLICO TUTTE LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI;
- SONO APERTE AL PUBBLICO TUTTE LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE, con le limitazioni
sopra indicate.
- SONO CHIUSI AL PUBBLICO gli ALTRI esercizi commerciali presenti all’interno.
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CENTRI COMMERCIALI E STRUTTURE ASSIMILABILI

GIORNATE/ZONE ARANCIONI
DISCIPLINA NELLE GIORNATE FERIALI

- SONO APERTE AL PUBBLICO TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
presenti all’interno con gli orari normalmente praticati;
- SONO APERTE AL PUBBLICO LE ATTIVITÀ DI:
- edicola,
- farmacia,
- parafarmacia;
- SONO APERTE AL PUBBLICO TUTTE LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI con gli orari normalmente
praticati;
- SONO CHIUSE AL PUBBLICO TUTTE LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE (individuate con il
codice ATECO 56, fra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, comprese le attività artigianali che
producono alimenti e bevande pronti per il consumo)
- È POSSIBILE LA VENDITA PER ASPORTO fino alle 22,00 (si ritiene dalle 05,00),
- È POSSIBILE LA VENDITA CON CONSEGNA A DOMICILIO (delivery) 24h/24h,
- È ASSOLUTAMENTE VIETATO il consumo di alimenti e bevande “sul posto”, all’interno
dei locali e nelle adiacenze, sia su aree pubbliche che private;

DISCIPLINA NELLE GIORNATE FESTIVE e PREFESTIVE

- SONO APERTI AL PUBBLICO, qualora presenti all’interno, I PUNTI VENDITA di:
• generi alimentari (si ricorda però che È VIETATA la vendita di “prodotti di prima
necessità non alimentari’’ anche se presenti nell’allegato 23),
• di prodotti agricoli e florovivaistici,
• di tabacco,
• dei presidi sanitari (che si ritiene siano gli articoli medicali e ortopedici venduti dalle
“sanitarie”, a volte congiuntamente agli alimenti ed alle bevande per l’infanzia),
la vendita può essere effettuata con gli orari normalmente praticati;
- SONO APERTE AL PUBBLICO LE ATTIVITÀ DI:
• edicola,
• farmacia,
• parafarmacia;
- SONO APERTE AL PUBBLICO TUTTE LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI;
- SONO CHIUSI AL PUBBLICO gli ALTRI esercizi commerciali presenti all’interno;
- SONO CHIUSE AL PUBBLICO TUTTE LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE, con le limitazioni
sopra indicate.
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CENTRI COMMERCIALI E STRUTTURE ASSIMILABILI

ZONE ROSSE
DISCIPLINA NELLE GIORNATE FERIALI

- SONO APERTE AL PUBBLICO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO presenti
all’interno che effettuano la vendita dei prodotti presenti nell’allegato 23 (deve essere effettuata la
vendita selettiva) con gli orari normalmente praticati
- SONO APERTE AL PUBBLICO LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI
- DI SERVIZIO ALLA PERSONA (presenti nell’allegato 24) DI:
• barbiere,
• parrucchiere,
• lavanderia,
• tintoria;
- “ALTRE” (ad esempio):
• calzolaio,
• fabbro “duplicatore di chiavi”,
• arrotino,
• etc …
con gli orari normalmente praticati;
- SONO CHIUSI AL PUBBLICO gli ALTRI esercizi commerciali presenti all’interno;
- SONO CHIUSI AL PUBBLICO LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI
-DI SERVIZIO ALLA PERSONA (MA NON presenti nell’allegato 24) DI:
• estetiste,
• toelettatura animali;
- SONO CHIUSE AL PUBBLICO TUTTE LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE (individuate con il
codice ATECO 56, fra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, comprese le attività artigianali che
producono alimenti e bevande pronti per il consumo)
- È POSSIBILE LA VENDITA PER ASPORTO fino alle 22,00 (si ritiene dalle 05,00),
- È POSSIBILE LA VENDITA CON CONSEGNA A DOMICILIO (delivery) 24h/24h,
- È ASSOLUTAMENTE VIETATO il consumo di alimenti e bevande “sul posto”, all’interno
dei locali e nelle adiacenze, sia su aree pubbliche che private.
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CENTRI COMMERCIALI E STRUTTURE ASSIMILABILI

ZONE ROSSE
DISCIPLINA NELLE GIORNATE FESTIVE e PREFESTIVE

- SONO APERTE AL PUBBLICO, qualora presenti all’interno, I PUNTI VENDITA di:
• generi alimentari (si ricorda però che È VIETATA la vendita di “prodotti di prima
necessità non alimentari’’ anche se presenti nell’allegato 23),
• di prodotti agricoli e florovivaistici,
• di tabacco,
• dei presidi sanitari (che si ritiene siano gli articoli medicali e ortopedici venduti dalle
“sanitarie”, a volte congiuntamente agli alimenti ed alle bevande per l’infanzia),
la vendita può essere effettuata con gli orari normalmente praticati;
- SONO APERTE AL PUBBLICO LE ATTIVITÀ DI:
• edicola,
• farmacia,
• parafarmacia;
- SONO APERTE AL PUBBLICO LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI
- DI SERVIZIO ALLA PERSONA (presenti nell’allegato 24) DI:
• barbiere,
• parrucchiere,
• lavanderia,
• tintoria;
- “ALTRE” (ad esempio):
• calzolaio,
• fabbro “duplicatore di chiavi”,
• arrotino,
• etc …
con gli orari normalmente praticati;
- SONO CHIUSI AL PUBBLICO gli ALTRI esercizi commerciali presenti all’interno;
- SONO CHIUSI AL PUBBLICO LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI
-DI SERVIZIO ALLA PERSONA (NON presenti nell’allegato 24) DI:
• estetiste,
• toelettatura animali;
- SONO CHIUSE AL PUBBLICO TUTTE LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE, con le limitazioni
sopra indicate.

(2021-01-06) BOZZA 8 - Sintesi ragionata del DPCM 03-12-2020 (integrato con DL 01-2021) (ATT ECO) (COVID-19).doc

8 di 12

NOTE COMUNI A TUTTE LE 3 ZONE
PER TUTTE LE ATTIVITÀ APERTE SOPRA INDICATE RIMANE L’OBBLIGO DI INDICARE, CON
UN APPOSITO CARTELLO visibile dall’esterno dell’attività, IL NUMERO MASSIMO DELLE
PERSONE che possono essere presenti all’interno del locale nel rispetto delle distanze di sicurezza
interpersonali.
L’ACCESSO AGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI, IN ALCUNE REGIONI, È
LIMITATO AD UNA SOLA PERSONA PER NUCLEO FAMILIARE.
PER TUTTE LE ATTIVITA’ APERTE SOPRA INDICATE RIMANE L’OBBLIGO DI RISPETTARE LE
LINEE GUIDA O I PROTOCOLLI (nazionali, ovvero regionali ove presenti) idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con Risoluzione n° 294246/2016 ha precisato che “gli
esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande possano svolgere la propria attività
senza alcun vincolo di orario e senza l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in
cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o
regolamentari in materia”; gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande
possono, pertanto, rimanere “attivi” anche nelle giornate del Santo Natale, Santo Stefano,
Capodanno ed Epifania OVVIAMENTE NEL RISPETTO DEI DIVIETI E DELLE
PRESCRIZIONI COVID-19.
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Allegato 23 al DPCM 03/12/2020
Commercio al dettaglio
CONSIDERATO DI PRIMA NECESSITA’
EVIDENZIATE IN GRIGIO
LE ATTIVITA’ CHE POSSONO RIMANERE APERTE
NEI CENTRI COMMERCIALI E STRUTTURE ASSIMILATE
NEI FESTIVI E PREFESTIVI (DELLE GIORNATE ROSSE)

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
(ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti
vari)
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici
ATECO: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi
da inalazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di
medicinali non soggetti a prescrizione medica)
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati (le “cosiddette” Sanitarie - ndr)
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 carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
codice ATECO: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e
piastrelle) in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di biancheria personale
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
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 articoli funerari e cimiteriali
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza,
radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne;
fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti;
biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati (si tratta dell’attività di commercio su aree pubbliche
effettuata su posteggi isolati o in modo itinerante - ndr)
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Allegato 24 al DPCM 03/12/2020
Servizi alla persona
NON SOSPESI

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
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SANZIONI PECUNIARIE
IL MANCATO RISPETTO DEL DPCM 03/12/2020 E DEL D.L. N° 172/2020
PREVEDE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

DA 400,00 EURO A 1.000,00 EURO,
CHE AUMENTANO NEL CASO DI REITERAZIONE.

SANZIONI ACCESSORIE
L’ORGANO DI POLIZIA CHE HA EFFETTUATO L’ACCERTAMENTO SANZIONATORIO
PUÒ PROCEDERE ALLA

CHIUSURA IMMEDIATA DELL’ATTIVITÀ
FINO A 5 GIORNI
E DEVE, COMUNQUE, SEGNALARE IL FATTO ALL’AUTORITÀ COMPETENTE
CHE POTRÀ DISPORRE CON ORDINANZA LA

CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ
FINO A 30 GIORNI.
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