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Prime	informazioni	utili	sul	DPCM		-	Attività	commerciali	:	
  
 
-) Sospese le attività commerciali al dettaglio, eccetto edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e 
le attività di generi alimentari e di prima necessità presenti nell’elenco allegato : 
 
La sospensione dell’attività commerciale al dettaglio non vieta la presenza dei titolari all’interno 
del negozio, MA deve essere chiaro dall’esterno che l’attività è chiusa al pubblico. Non deve 
diventare una vendita ‘su appuntamento’. Niente pubblico ne clienti. 
 
Si può lavorare via mail/telefono/internet sempre scongiurando ogni rapporto fisico con i 
potenziali clienti. La norma infatti intende evitare di fornire qualunque motivo di uscita dalle 
proprie case o di contatti tra le persone salvo i casi di salute e necessità reale ed indifferibile. 
 
Per gli esercizi ‘multi-licenza’ : Esempio  Bar-Tabacchi : possono esercire solo la parte tabacchi, 
mentre la parte bar deve essere visibilmente chiusa ed interdetta al pubblico (luci spente – 
macchina del caffè spenta e fredda – nessuno al bancone). Deve essere chiaro a chi entra che 
quella parte di esercizio non è disponibile. 
 
 
-) Sospese le attività dei servizi di ristorazione (a solo scopo di esempio bar,pub,ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie etc.) 
 
Resta consentita la sola attività di ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme 
igienico sanitare sia nel confezionamento che nel trasporto. 
 
-) Sospese le attività di servizi alla persona (al solo titolo di esempio parrucchieri, barbieri,estetisti) 
eccetto lavanderie e servizi di pompe funebri. 
 
 
Le strutture ricettive possono continuare ad operare e le loro attività di ristorazione interne anche, 
ovviamente solo ed esclusivamente per gli ospiti delle strutture stesse. 
 
Per ogni dubbio in merito le attvità commerciali possono chiamare l’Ufficio Commercio allo 
019/74697203 oggi fino alle 17 e successivamente via mail protocollo@comune.spotorno.sv.it o 
telefonando allo sportello polifunzionale  
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• 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)  

• 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 diprofumeria,  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/per televisione/per corrispondenza, 
radio, telefono  

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici  
 

 
 
 


