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Circ. 10/20 1/4 

Circolare 10/20 Bolzano, li 12.03.2020 

 

Coronavirus - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale 

Gentile cliente, 

 

il DPCM del 11.03.2020 prevede misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

Le disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 

 

1.1 Misure urgenti 

Ai fini del contenimento del contagio con il Coronavirus COVID-19 sono sospese tutte le attività commerciali 

al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. 

 

Restano aperte inoltre le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. 

 

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad 

esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione 

con consegna a domicilio. 

 

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e 

rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, 

aeroportuali, lacustri e negli ospedali. 

 

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). 

 

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché 

l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne 

forniscono beni e servizi. 

 

In ogni caso devono essere garantiti la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed il 

rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

 

Negli allegati 1 e 2 sono riportati gli elenchi delle attività e dei servizi esclusi dal divieto. 
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Restano attivi i servizi pubblici e di trasporto pubblico essenziali.  

 

Per tutte le attività produttive e attività professionali, per i quali non vige l’obbligo di sospensione, 

vengono espresse le seguenti raccomandazioni: 

 

• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che 

possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

 

• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti 

dalla contrattazione collettiva; 

 

• siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 

 

• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza 

interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di 

protezione individuale; 

 

• siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme 

di ammortizzatori sociali;  

 

per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno 

dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni. 

 

Le imprese e i professionisti che mantengono aperte le loro attività devono assicurare il rispetto delle norme 

igienico sanitarie, la mancata implementazione delle quali potrebbe comportare rischi legali per il 

titolare e il responsabile della sicurezza sul lavoro. Sarebbe pertanto opportuno rivolgersi al proprio 

responsabile per la sicurezza per attivarsi ad aderire alle misure prescritte. 

 

Misure ai sensi del DPCM 08.03.2020 

Misure igienico-sanitarie:  

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

c) evitare abbracci e strette di mano;  

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;  

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie);  

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 
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1.2 Tabella riepilogativa 

Attività sospese 

 

dal 12.03.2020  

al 25.03.2020 

Categorie attività 
Eccezioni 

(Allegato 1 e Allegato 2) 

Commercio al dettaglio 

• Negozi 

• Mercati 

• Centri commerciali 

• Generi alimentari  

(Supermercati, panifici, 

macellai, ecc.) 

• Beni prima necessità 

• Farmacie e parafarmacie 

• Edicole e tabaccai 

• Commercio online/televendita 

• Ecc. 

Servizi di ristorazione 

• Ristoranti 

• Bar 

• Pub e Discoteche 

• Pasticcerie 

• Gelaterie 

• Ecc. 

• Mense e catering continuativo 

su base contrattuale 

• Ristorazione con consegna/a 

domicilio 

• aree di servizio stradali, 

stazioni ferroviarie, aeroporti 

• esercizi ospedalieri  

Servizi alla persona 

• Parrucchieri  

• Estetisti 

• Ecc. 

• Lavanderie 

• Pompe funebri 

Attività garantite 

• Servizi pubblici 

• Trasporti pubblici 

• Servizi bancari, finanziari e assicurativi 

• Filiera produttiva settore agricolo e zootecnico 

Misure di prevenzione 

• Distanza di sicurezza > 1 metro 

• Rispetto norma igienico-sanitarie 

• Sanificazione luoghi di lavoro 

• Protocolli sicurezza e protezione individuale 

• Lavoro agile/a domicilio 

• Ferie e congedi 

 
 
 
Distinti saluti, 

 

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll 

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll 
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Allegato 1 – Commercio al dettaglio 
 

• 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 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 

 
 
 
 
Allegato 2 – Servizi per la persona 
 
 

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

• Attività delle lavanderie industriali 

• Altre lavanderie, tintorie 

• Servizi di pompe funebri e attività connesse 
 

 


