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Oggetto: COVID-19 - DPCM 22 marzo 2020: l’attività di consegna a domicilio resta consentita 

 

Il DPCM 22 marzo 2020 di questa notte, ha dettato ulteriori misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica in corso, efficaci da oggi 23 marzo 2020 fino al prossimo 3 aprile su tutto il territorio nazionale. 

Di specifico interesse per i pubblici esercizi: 

• la proroga dell’obbligo di sospendere l’attività, confermando, tuttavia, la possibilità di effettuare 

consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che nel trasporto; 

 • viene ribadita la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno 

delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché di quelle situate nelle aree di servizio stradali; 

• restano aperte quelle poste lungo le autostrade (solo per vendita per asporto), nonché quelle 

presso ospedali e aeroporti. 

Per quanto concerne in particolare le attività commerciali, è importante sottolineare che l’articolo il DPCM 
22 marzo 2020 fa salvi gli effetti di quanto già disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’Ordinanza del Ministro 
della salute del 20 marzo 2020 (l’efficacia di entrambi i Provvedimenti viene prorogata fino al prossimo 3 
aprile). 
Quindi: 

• restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice 
Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc.), le quali, 
tuttavia, hanno la possibilità di fornire la consegna a domicilio, senza limiti di orario, nel rispetto 
delle norme igienico sanitarie. Merita ricordare che si tratta di un servizio da sempre consentito alla 
ristorazione e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA né dalla normativa 
nazionale né, generalmente, dalle singole leggi regionali. L’esercente potrà realizzare tale servizio 
autonomamente oppure avvalendosi di soggetti terzi (ad esempio, con piattaforma specializzata). 
Nel primo caso, l'azienda dovrà assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il 
confezionamento (con eventuale aggiornamento del manuale di haccp nel caso in cui, 
precedentemente, tale servizio non fosse stato previsto) che per il trasporto, garantendo, in questa 
fase di emergenza sanitaria, che al momento della consegna sia rispettata la distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro. Nel caso di consegna a domicilio tramite aziende terze, invece, saranno 
queste a dover garantire all’esercente il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da 
parte di chi effettivamente consegnerà il pasto, mentre l’esercente sarà tenuto ad aggiornare l’elenco 
dei fornitori e ad acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria 
adottate dal fornitore (cfr. anche circolare Fipe n. 24/2020 – allegato 2). Si segnala, inoltre, che 
l’attività di consegna a domicilio è da ricomprendere fra le esigenze lavorative che permettono di 
derogare al divieto di spostamento all’interno e all’esterno del proprio Comune di domicilio o 
residenza. In altri termini, allo stato, salvo diverse specifiche disposizioni comunali, sembrerebbero 
consentite anche le consegne a domicilio al di fuori del proprio Comune; 
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• restano, altresì, sospese le discoteche, sale da ballo, night-club e simili, stabilimenti balneari, lacuali 
e fluviali, nonché sale giochi e biliardi; 
• possono proseguire la loro attività le mense e il catering continuativo su base contrattuale (cod. 
56.29), in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, punto 2, del DPCM 11 marzo 2020; 
• è stata disposta (dal 21.03.2020) la chiusura delle attività di somministrazione alimenti e bevande 
poste all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché di quelle situate nelle aree di servizio 
stradali, con esclusione di quelle poste lungo le autostrade che, quindi, restano aperte al pubblico, 
ma con la sola vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; 
• restano aperte le attività di somministrazione di alimenti e bevande site negli ospedali e negli 
aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro. 

 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti. 
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