Coronavirus
Ecco tutte le attività chiuse e aperte
Quadro sinottico Unione Artigiani
ATTIVITÀ APERTE

ATTIVITÀ CHIUSE

Attività produttive*

Bar*

Attività professionali*

Gelaterie*

Autoriparatori

Pasticcerie*

Autotrasportatori

Pub*

Edicole

Ristoranti*

Edilizia (tutto il ramo)

Estetisti

Elettricisti

Parrucchieri, barbieri

Giardinieri

Calzolai

Idraulici e Impiantisti

Librerie

Lavanderie al dettaglio e industriali

Tutte le attività commerciali al dettaglio

Panetterie
Pulizie
Taxi e NCC

*Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

È autorizzato il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto
effettuato via internet/corrispondenza/telefono; per mezzo di
distributori automatici.
La produzione dei beni essenziali, soprattutto quelli alimentari, Le
attività commerciali al dettaglio di prima necessità - dettaglio elenco
seguente
NB ELENCO IN AGGIORNAMENTO
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Le attività commerciali al dettaglio di prima necessità consentite dall’allegato 1 sono:
• Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di prodotti alimentari, bevande e tabacco in
esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); di carburante per autotrazione; di apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termoidraulico; di articoli igienico-sanitari; di articoli per l'illuminazione; edicole di giornali, riviste e periodici
• negozi al dettaglio specializzati in: articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; di profumeria, prodotti per toletta e
per l'igiene personale; di piccoli animali domestici; di materiale per ottica e fotografia; di combustibile per uso
domestico e per riscaldamento; di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e aﬃni.
Restano garantiti:
• 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;
• gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete
stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro
Attività produttive e professionali il DPCM raccomanda che:
a) sia utilizzato al massimo lo smat working per le attività che possono essere svolte da casa o comunque a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) 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.
NB ELENCO IN AGGIORNAMENTO

