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Il Presidente del Consiglio, Giusep-
pe Conte, ha firmato il Dpcm 11 
marzo 2020 recante nuove misure 
per il contenimento e il contrasto 
del diffondersi del virus Covid-19 
sull'intero territorio nazionale.   
 
Le disposizioni del presente  de-

creto  producono  effetto   
dalla data del 12 marzo 2020  

e sono efficaci 
fino al 25 marzo 2020 .  

 
2. Dalla data di efficacia delle di-
sposizioni del presente  decreto 
cessano di produrre effetti, ove in-
compatibili  con  le  disposizioni del 
presente decreto, le misure di cui 
al decreto del Presidente  del Con-
siglio dei ministri 8 marzo 2020 e 
del decreto del Presidente  del 
Consiglio dei ministri 9 marzo 202-
0.   
 
3. Le disposizioni del presente de-
creto si applicano alle Regioni a 
statuto speciale e alle Province au-
tonome  di  Trento  e  di  Bolzano 
compatibilmente con i rispettivi  
statuti  e  le  relative  norme  di 
attuazione.  
 
Allo scopo di contrastare e  conte-
nere  il   diffondersi  del  virus CO-
VID-19 sono state adottate, sull'in-
tero territorio nazionale, le seguenti 
misure:  
 
1) Sono sospese le  attività  

commerciali  al  dettaglio,  fatta ec-
cezione per le attività di vendita di 
generi alimentari e di prima necessi-
tà  individuate  nell'allegato  1 ,  sia   
nell'ambito   degli esercizi commerciali 
di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  me-
dia  e grande  distribuzione,  anche  
ricompresi  nei  centri   commerciali, 
purchè sia consentito l'accesso alle so-
le predette  attività.  Sono chiusi, indi-
pendentemente dalla  tipologia  di  atti-
vità  svolta,  i mercati, salvo le attività  
dirette  alla  vendita  di  soli  generi ali-
mentari. Restano aperte le edicole, i 
tabaccai,  le  farmacie,  le parafarma-
cie. Deve essere in  ogni  caso  ga-
rantita  la  distanza  di sicurezza in-
terpersonale di un metro .  
 
2) Sono sospese le attività dei servi-
zi di ristorazione  (fra cui bar, pub, ri-
storanti, gelaterie, pasticcerie),  ad  e-
sclusione  delle mense  e  del  cate-
ring  continuativo  su  base   con-
trattuale,   che garantiscono la di-
stanza di sicurezza  interpersonale  
di  un  metro . Resta consentita la sola 
ristorazione con consegna  a  domicilio  
nel rispetto  delle  norme  igienico-
sanitarie  sia  per  l'attività  di confezio-
namento che  di  trasporto.  Restano,  
altresì,  aperti  gli esercizi di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande 
posti  nelle  aree di servizio e riforni-
mento carburante situati lungo la re-
te stradale, autostradale e all'interno 
delle stazioni ferroviarie,  aeropor-
tuali, lacustri  e  negli  ospedali  ga-
rantendo  la  distanza  di  sicurezza 

Nuove misure per il contenimen-
to e il contrasto del diffondersi 

del virus Covid-19  



previsti dalla  contrattazione collettiva;  
 
      c)  siano  sospese  le  attività  dei  reparti  a-
ziendali  non indispensabili alla produzione;  
 
      d) assumano protocolli di sicurezza  anti-
contagio  e,  laddove non fosse possibile rispetta-
re la distanza interpersonale di un metro come 
principale misura di contenimento, con adozione 
di strumenti  di protezione individuale;  
 
      e) siano incentivate le operazioni di sanifica-
zione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  
tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali;  
 
8) per le sole attività produttive si  raccomanda  
altresì  che siano limitati al massimo gli  sposta-
menti  all'interno  dei  siti  e contingentato l'acces-
so agli spazi comuni;  
 
9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei 
numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente  alle  
attività  produttive,  intese  tra organizzazioni da-
toriali e sindacali.  
 
10) Per tutte le attività  non  sospese  si  invita  al  
massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile. . 
 

(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 specia-
lizzati 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 auto-
trazione in esercizi specializzati  
    Commercio al dettaglio  apparecchiature  infor-
matiche  e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  e-
sercizi  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'illumina-
zione  

interpersonale di un metro .  
 
3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla 
persona (fra cui parrucchieri, barbieri, esteti-
sti) diverse da quelle  individuate nell'allegato 
2.  
 
4)    Restano    garantiti,    nel    rispetto    delle     
norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finan-
ziari,   assicurativi nonchè   l'attività   del   settore   
agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-
alimentare comprese le filiere che ne  forniscono 
beni e servizi.  
 
5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui  
all'art.  3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 
2020 n. 6,  puo'  disporre  la programmazione del  
servizio  erogato  dalle  Aziende  del  Trasporto 
pubblico locale, anche non di linea,  finalizzata  
alla  riduzione  e alla soppressione dei servizi in 
relazione agli  interventi  sanitari necessari per 
contenere  l'emergenza  coronavirus  sulla  base  
delle effettive esigenze e al solo fine  di  assicura-
re  i  servizi  minimi essenziali. Il Ministro delle  in-
frastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Mi-
nistro della salute,  può  disporre,  al  fine  di con-
tenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la 
programmazione con riduzione e soppressione 
dei servizi automobilistici interregionali e di  tra-
sporto  ferroviario,  aereo  e  marittimo,  sulla  ba-
se  delle effettive esigenze e al solo fine  di  assi-
curare  i  servizi  minimi essenziali.  
 
6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, 
comma  1,  lettera e), del decreto del Presidente  
del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8 marzo 2020 e 
fatte salve le attività  strettamente  funzionali  alla 
gestione dell'emergenza, le pubbliche amministra-
zioni, assicurano  lo svolgimento in via ordinaria 
delle prestazioni  lavorative  in  forma agile del 
proprio personale dipendente, anche in deroga 
agli  accordi individuali e agli obblighi informativi di 
cui agli articoli da 18  a 23 della legge 22 maggio 
2017,  n.  81  e  individuano  le  attività indifferibili 
da rendere in presenza.   
 
7)  In  ordine  alle  attività  produttive  e   alle   atti-
vità professionali si raccomanda che:  
 
      a) sia attuato il massimo utilizzo da parte  del-
le  imprese  di modalità di lavoro agile per le attivi-
tà che possono essere  svolte al proprio domicilio 
o in modalità a distanza;  
 
      b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retri-
buiti  per  i dipendenti nonchè gli altri strumenti 
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controlli successivi e la non veridicità costituisce rea-
to. È comunque con-
sigliato lavorare a di-
stanza, ove possibi-

le, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ra-
gione, è richiesto e necessario restare a casa, per il 
bene di tutti. 
 
È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da ca-
sa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo 
al virus. 
 
- Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso 
fare “avanti e indietro”?  Sì, è uno spostamento giu-
stificato per esigenze lavorative. 
 
- Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I 
lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le 
“comprovate esigenze lavorative”?  È sempre possi-
bile uscire per andare al lavoro, anche se è consi-
gliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere 
ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve 
essere in grado di dimostrare che si sta andando (o 
t o rnando)  a l  l avo ro ,  anche t r ami te 
l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n.  1 o 
con ogni altro mezzo di prova , la cui non veridicità 
costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà di-
chiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura 
poi delle Autorità verificare la veridicità della dichia-
razione resa con l’adozione delle conseguenti san-
zioni in caso di false dichiarazioni. 
 
Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto 
della misura? 
 

Ci saranno controlli. In presenza di 
regole uniformi sull’intero territorio 
nazionale, non ci saranno posti di 
blocco fissi per impedire alle perso-
ne di muoversi. La Polizia municipa-
le e le forze di polizia, nell’ambito 
della loro ordinaria attività di control-
lo del terr itor io, vigileranno 
sull’osservanza delle regole. 
 
È possibile uscire per andare ad ac-
quistare generi alimentari? I generi 
alimentari saranno sempre disponibi-
li?  Sì, si potrà sempre uscire per ac-
quistare generi alimentari e non c’è 
alcuna necessità di accaparrarseli 
ora perché saranno sempre disponi-
bili. 
 
Si può uscire per acquistare beni di-
versi da quelli alimentari? Si, ma so-
lo in caso di stretta necessità 
(acquisto di beni necessari, come ad 
esempio le lampadine che si sono 
fulminate in casa). 

    Commercio al dettaglio di giornali, riviste e pe-
riodici  
    Farmacie   
    Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  
specializzati   di medicinali non soggetti a pre-
scrizione medica  
    Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  
ortopedici  in esercizi specializzati  
    Commercio al dettaglio di articoli di  profume-
ria,  prodotti  per toletta e per l'igiene personale  
    Commercio al dettaglio di piccoli animali do-
mestici  
    Commercio al dettaglio di materiale per ottica 
e fotografia   
    Commercio al dettaglio di combustibile per u-
so  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  
 

Domande frequenti sulle misure  
adottate dal Governo 

 
- Cosa si intende per “evitare ogni spo-
stamento delle persone fisiche”? Ci so-
no dei divieti? Si può uscire per andare 
al lavoro? Chi è sottoposto alla misura 
della quarantena, si può spostare? Si 
deve evitare di uscire di casa. Si può 
uscire per andare al lavoro  o per ragio-
ni di salute o per altre necessità, quali, 
per esempio, l’acquisto di beni essen-
ziali. Si deve comunque essere in grado 
di provarlo, anche mediante autodichia-
razione che potrà essere resa su moduli 
prestampati già in dotazione alle forze 
di polizia statali e locali. La veridicità 
delle autodichiarazioni sarà oggetto di 
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L’accesso a parchi e giardini pubblici è consen-
tito? Sì, parchi e giardini pubblici possono resta-
re aperti per garantire lo svolgimento di sport ed 
attività motorie all’aperto, come previsto 
dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in 
gruppo e che si rispetti la distanza interpersona-
le di un metro. 
 
TRASPORTI 
 
- Sono previste limitazioni per il transito delle 
merci? No, nessuna limitazione. Tutte le merci 
(quindi non solo quelle di prima necessità) pos-
sono essere trasportate sul territorio nazionale. 
Il trasporto delle merci è considerato come 
un’esigenza lavorativa: il personale che condu-
ce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitata-
mente alle esigenze di consegna o prelievo del-

le merci. 
 
- I corrieri merci possono circolare? Sì, possono cir-
colare.  
 
- Sono un autotrasportatore. Sono previste limita-
zioni alla mia attività lavorativa? No, non sono pre-
viste limitazioni al transito e all’attività di carico e 
scarico delle merci. 
 
- 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 ncc non ha 
alcuna limitazione in quanto l’attività svolta  è con-
siderata esigenza lavorativa 


