
I chiarimenti del Coordinamento dei 
Comuni Modenesi

alle misure contenute nel DPCM dell’11 marzo 2020  
 

Le attività di commercio al dettaglio
Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio sino al 25 marzo sia in esercizi 
di vicinato che di media e grande distribuzione, compresi quelli nei centri commerciali. 
Possono però restare aperti: 

- Ipermercati (codice ATECO 47.11.10), Supermercati (codice ATECO 47.11.20), Discount di 
alimentari (codice ATECO 47.11.30), Minimercati ed altri esercizi NON SPECIALIZZATI di 
alimentari vari (codice ATECO 47.11.40).  
 
Commercio al dettaglio di:

- Prodotti surgelati;
- Prodotti alimentari, bevande e tabacco (codici ateco: 47.2 quali tabaccherie, macellerie, 

pescherie, salumerie, ortofrutta, negozi di vendita di pane, torte, dolciumi, confetteria, di caffè 
torrefatto e in cialde, di latticini e prodotti lattiero-caseari, di prodotti macrobiotici e dietetici);

- Computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e 
video, elettrodomestici;

- Carburante per autotrazione in esercizi specializzati (distributori di carburante);
- Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) (codice ateco: 47.4: esercizi 

specializzati in commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature 
per ufficio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia, di apparecchiature audio e 
video); sono inclusi gli esercizi monomarca di operatori telefonici;

- Ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Articoli igienico-sanitari;
- Articoli per l’illuminazione;
- Giornali, riviste e periodici (edicole);
- Farmacie 
- Esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (parafarmacie);
- Articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati (sanitarie);
- Profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Piccoli animali domestici; 
- Materiale per ottica e fotografia; 
- Combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- 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; 

(In ogni caso si consiglia di verificare la merceologia con quella dei codici ATECO riportati 
in visura camerale)
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Per il commercio all’ingrosso non sono previste sospensioni, per cui questa attività 
può essere esercitata normalmente.

I mercati
I mercati sono sospesi fino al 3 aprile indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, ad 
esclusione delle attività dirette alla sola vendita di prodotti alimentari.  

Le attività di servizi di ristorazione 
Sono sospese senza distinzione di giorno della settimana o orario fino al 25 marzo 
si tratta delle seguenti attività ricomprese nel codice ATECO 56:

- Ristorazione con somministrazione (attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, 
friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere e attività degli esercizi di 
birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina);

- Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
- Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (preparazione di 

pasti da portar via - take away - attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a 
taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere);

- Gelaterie e pasticcerie;
- Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
- Ristorazione ambulante;
- Ristorazione su treni e navi;
- Catering per eventi, banqueting;
- Bar e altri esercizi simili senza cucina; 

È sempre consentita la consegna a domicilio prenotata telefonicamente, per web, 
ecc… nel rispetto delle norme igienico sanitarie di confezionamento e trasporto. 
Vanno osservate le norme fiscali sull'emissione dello scontrino (emesso nel luogo di 
vendita e produzione e che accompagna la merce), le norme comportamentali che 
prevedono la distanza di 1 metro nella consegna dei prodotti la quale dovrà avvenire al di 
fuori del domicilio.
Per la consegna a domicilio (che non è servizio di catering) non deve essere presentata 
alcuna SCIA o notifica sanitaria al SUAP.  
La consegna a domicilio è consentita per tutti i prodotti alimentari e non.
Per le consegne che riguardano prodotti alimentari andranno adeguate le disposizioni 
previste dal manuale HACCP. 

Non è sospesa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
- Nelle mense e catering continuativo su base contrattuale. Il vigente regolamento comunale 

per le attività di somministrazione di alimenti e bevande prevede che le mense 
“interaziendali”, destinata esclusivamente a svolgere l’attività di somministrazione nei 
confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le imprese 
convenzionate devono essere dotate di cartelli o altre indicazioni che le qualifichino come 
attività non aperta al pubblico ….. Il gestore della mensa interaziendale può somministrare 
alimenti o bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge 
fornito dalle imprese convenzionate.

- Nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale;
- All'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri;
- Negli ospedali;

Le attività di servizi alle persona
Quelle che fanno capo al codice ATECO 96, possono rimanere aperte.  
Ossia: 
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- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Attività delle lavanderie e tintorie, anche industriali;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse; 

Sono sospese: 

- Acconciatore (parrucchieri, barbieri, fabbricazione di parrucche); 
- Estetista, manicure e pedicure, solarium, centri benessere;
- Attività di tatuaggio e piercing;
- Palestre, centri fitness; 
- Agenzie matrimoniali e d'incontro (sono escluse le agenzie di collocamento e fornitura del 

personale);
- Organizzazione di feste e cerimonie;
- Servizi di cura degli animali da compagnia quali presa in pensione, tolettatura 

addestramento, custodia, attività dei canili, attività dei dog-sitter, servizi degli 
accalappiacani (sono escluse l’attività di veterinario ed i servizi veterinari);

- Servizi di lustrascarpe, parcheggiatori, bagnini, servizi domestici svolti da lavoratori 
autonomi, attività di sgombero di cantine, solai e garage;

- Gestione di macchine a moneta per servizi alla persona (cabine per fototessera, bilance 
pesapersone, macchine per misurare la pressione del sangue, armadietti a chiave 
funzionanti a moneta);

(In ogni caso si consiglia di verificare l’attività esercitata con riferimento ai codici ATECO 
riportati in visura camerale)
Nell’esercizio di tutte le attività economiche deve sempre essere garantita la distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro. 

I chiarimenti del governo 
Il governo ha pubblicato alcune risposte ai quesiti sull’applicazione delle disposizioni 
emanate per contrastare la diffusione di COVID-19. Qui sotto il link: 
FAQ Covid 19 Domande e Risposte

I chiarimenti dell’AUSL di Modena
L’Ausl di Modena ha pubblicato informazioni consultabili al link  
Nuovo Coronavirus, quello che c’è da sapere 

I chiarimenti di Regione Emilia Romagna
Anche la Regione Emilia Romagna ha pubblicato molte informazioni al link:
Coronavirus le misure in Emilia Romagna

Altre specifiche
In particolare la regione ed il Ministero sui siti citati hanno stabilito che:

- Centri per anziani e disabili  
Fino al 3 aprile è sospesa l’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili 
(centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale 
incentivando, dove possibile, percorsi di domiciliarità.

- Taxi e noleggio con conducente  
nell’esercizio delle attività di trasporto con taxi e di trasporto di noleggio con conducente gli 
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addetti nella conduzione dei veicoli devono, a far data dall’11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 
2020, indossare una mascherina e i guanti monouso; inoltre occorre la sanificazione 
periodica e regolare del mezzo.

- Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?  
No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di 
Noleggio con Conducente non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata 
esigenza lavorativa.

- Chiarimenti su Hotel e strutture ricettive  
Quali a titolo di esempio alberghi, residenza agriturismi, villaggi turistici, campeggi, Ostelli e 
Bed & Breakfast: 

• Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di 
somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?  
Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche 
nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6 ed anche nei giorni festivi e prefestivi, 
esclusivamente in favore dei propri clienti che vi soggiornano e nel rispetto di 
tutte le precauzioni di sicurezza di cui al DPCM dell’8 marzo. 

• Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un 
cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio? 
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei 
presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

- Cosa prevede il decreto su cerimoni, eventi e spettacoli?  
Fino al 3 aprile su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni 
organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere 
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al 
pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale 
scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

- Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o 
altri riti religiosi? 
Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e 
religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli 
altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica. Sono 
consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si 
assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.

- Cosa è previsto per teatri, cinema, musei e altri luoghi della cultura? 
Fino al 3 aprile ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale. 

- I circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?  
No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese fino al 
3 aprile. 

Pubblichiamo di seguito ulteriori riposte a quesiti sulle attività 
economiche alla luce delle risposte citate in precedenza e già 
fornite dallo Stato e dalla Regione. 

- I circoli e le associazioni possono svolgere attività culturali, ricreative e sportive? 
No fino al 3 aprile non possono svolgersi nemmeno le attività esercitate da Associazioni 
Sportive Dilettantistiche (ASD) in base all'art.1 comma 1, lettera s) del DPCM 08/03/2020;

4



- Possono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci? 
No, in quanto attività strettamente correlata a quella associativa e ricreativa del circolo che 
è vietata fino al 3 aprile. 

- Nei bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi possono svolgersi feste, compleanni, 
cerimonie anche a carattere privato? 
No, perché fino al 3 aprile sono vietati tutti gli eventi che si svolgono in luogo pubblico o 
privato in base all'art.1 comma 1, lettera g) del DPCM 08/03/2020

- I servizi ricreativi per l’infanzia (ludoteche, baby parking, piccoli gruppi educativi e 
simili): possono essere aperti? 
No fino al 3 aprile sono sospesi in base a quanto previsto dall'art.1 comma 1, lettera s) del 
DPCM 08/03/2020; 

- I poliambulatori e le strutture sanitarie private possono restare aperti? 
Sì. Nel decreto non sono citati, per cui le attività risultano regolarmente aperte e 
proseguono le prenotazioni ambulatoriali. Devono seguire le indicazioni per il contenimento 
del contagio.  

- Le tabaccherie nei bar possono restare aperte? 
Sì. A condizione che l’attività di somministrazione nel locale cessi completamente, per cui si 
consiglia l’affissione di un cartello che informa la clientela che in tali orari e in tali giornate è 
aperta solo la rivendita di tabacchi, mentre il bar è chiuso. 
Il gestore è comunque sempre chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro, pena la sospensione dell'attività in caso di violazione, oltre 
all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 650 del Codice Penale.

- I forni possono tener aperto? 
Sì. I forni seguono le regole degli esercizi commerciali alimentari, anche nell'ottica di 
agevolare gli approvvigionamenti. Si veda a tale proposito il punto che fa salvi i punti 
vendita alimentari e che ne consente l'apertura senza limiti di orario.  
Quando però al forno è abbinata altra attività soggetta agli stessi limiti di bar e ristoranti 
(pizzerie al taglio, piadinerie, tigellerie, kebab, gelaterie, friggitorie, pasticcerie) il forno Fino 
al 25 marzo può tenere aperto soltanto per la vendita di pane e altri generi alimentari 
mentre deve chiudere le altre attività. 

- I caseifici con rivendita di prodotti alimentari possono tener aperto? 
Sì. Quando però si svolge anche altra attività soggetta agli stessi limiti di bar e ristoranti 
(pizzerie al taglio, piadinerie, tigellerie, kebab, gelaterie, friggitorie, pasticcerie) il caseificio 
Fino al 25 marzo può tenere aperto soltanto per la vendita di prodotti lattiero caseari e 
generi alimentari mentre deve chiudere le altre attività. 

- I locali di vendita o somministrazione con distributori automatici possono restare 
aperti? 
Sì.

- Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di 
prodotti agroalimentari e della pesca? 
No, non sono previste limitazioni.

- Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono 
previste limitazioni alla mia attività lavorativa? 
No, non sono previste limitazioni.
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