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Oggetto: INFEZIONE DA COVID19. Nuove disposizioni per le attività commerciali e di 
somministrazione. Art. 1, D.P.C.M. 9 marzo 2020 
 
 
Il Governo Italiano, di intesa con le Regioni, ha promosso nuove più stringenti misure rivolte al 
contenimento delle possibilità di contagio da COVID 19. 
Anche il sistema delle imprese è chiamato a contribuire attivamente all'impegno comune, ponendo in 
essere misure organizzative idonee allo scopo. 
La prima condizione da evitare nelle attività commerciali, comprese eventuali occupazioni esterne, è 
l'affollamento di persone, avendo cura che i clienti mantengano stabilmente fra loro una distanza di 
sicurezza pari ad almeno un metro. 
La verificata impossibilità di garantire l'indicata misura di precauzione, fosse anche solo 
temporaneamente, dovrà essere affrontata – a cura del gestore – sospendendo l'attività. 
 
Per i casi di mancata osservanza delle disposizioni di ultima approvazione sono previste sanzioni 
particolarmente severe, di natura penale e civile. 
 
Nell'interesse della massima chiarezza, si riportano, sotto, le condizioni di esercizio delle principali 
attività che saranno verificate in occasione dei controlli già pianificati  per la settimana e sino al termine 
dell'emergenza sanitaria in atto. 
 
a) sono sospese le attività di cinematografo, teatro, palestre, piscine, centri sportivi, centri 
benessere, centri sociali, centri culturali, centri ricreativi; 
 
b) sono sospese le attività di sala giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati 
(es. discopub, discobar, intrattenimento danzante eventualmente autorizzato in pubblici esercizi, etc); 
 
c) l'attività di bar e ristorante, compresi i dehor, è consentita  nella fascia oraria compresa fra le 
ore 6,00 e le ore 18,00, con obbligo – a carico del gestore – di fare rispettare la distanza interpersonale 
di almeno un metro fra le persone presenti nel pubblico esercizio, in caso di accertata violazione, oltre le 
conseguenze di carattere penale per il titolare/gestore, è prevista la sospensione dell'attività; 
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d) esercizi commerciali (negozi) diversi da quelli di cui alla lettera c), compreso il commercio su 
area pubblica (mercato) è raccomandata – a cura del gestore – l'adozione di misure organizzative tali 
da consentire accesso ai locali in modalità contingentate, e comunque finalizzate a consentire il 
mantenimento della richiamata distanza interpersonale di almeno un metro, individuata dall'istituto 
Superiore di Sanità come soglia di sicurezza; in caso di inosservanza, oltre le conseguenze di carattere 
penale per il titolare/gestore, è disposta la sospensione dell'attività; 
 
e) medie e grandi strutture di vendita dovranno rimanere chiuse nei giorni festivi e prefestivi, compresi 
gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali. 
La chiusura non si applica alle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. 
In ogni caso i gestori sono tenuti ad adottare misure organizzative tali da consentire accesso ai locali in 
modalità contingentate, e comunque finalizzate a consentire il mantenimento della richiamata distanza 
interpersonale di almeno un metro, individuata dall'istituto Superiore di Sanità come soglia di sicurezza; 
in caso di inosservanza, oltre le conseguenze di carattere penale per il titolare/gestore, è disposta la 
sospensione dell'attività; 
 
In generale, per tutti, si suggerisce di evitare formule commerciali per loro natura idonee a costituire 
particolare richiamo per la clientela e/o generare affollamento nei locali e all'esterno di essi: servizi a 
buffet, happy hour, intrattenimenti musicali o di altro genere, formule di vendita a prezzi scontati, etc. 
 
Si riportano come allegato le più importanti regole di comportamento per contrastare efficacemente le 
possibilità di contagio. 
 
Nel chiederVi di dare attuazione alle misure di tutela sopra richiamate, Vi ringrazio per la collaborazione. 
 
 
 
Distinti saluti. 
 

Il Sindaco 
LUIGI PIGNOCCA 

 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente  ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 




























