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In queste giornate, il Governo ha fornito alcune nuove risposte a quesiti importanti. 

Vi trasmettiamo le principali informazioni che trovate sul sito Governo.it, corredate da una breve 

nota dei nostri Uffici. 

 

Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi 

rimangono aperte, possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni diversi come, ad 

esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.? 

No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie 

merceologiche espressamente indicate di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come 

comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020. Pertanto, il 

responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, 

discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare 

esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità ed è, 

comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o 

corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono 

essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per 

qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo. 

NOTA: Questa FAQ esprime un’opinione differente e contraria rispetto a quanto affermato dalla 

stessa autorità solo pochi giorni addietro. Lo segnaliamo doverosamente, pur comprendendo come 

il diverso orientamento comporti difficoltà organizzative e operative nei negozi anche di generi di 

prima necessità. Attenzione: per quanto riguarda l’apertura domenicale, ricordiamo che la 

disposizione in questione deve essere coordinata con l’Ordinanza 20 marzo 2020 della Regione 

Veneto che impone la chiusura a tutte le attività, alimentari e non alimentari di qualsiasi 

dimensione. 

 



Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l’attività di produzione, 

trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti agricoli e alimentari. La 

vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri 

prodotti simili è consentita?  

Sì, è consentita, in quanto l’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette 

espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, 

consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, 

fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente 

comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di prodotti 

animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la 

commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di 

vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il 

puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore. 

NOTA: Nella giornata di ieri molti fioristi e venditori di prodotti agricoli in genere ci hanno 

segnalato che fornitori, associazioni di settore ed altri avrebbero informato della possibilità delle 

fiorerie di “tenere aperto”. In realtà, le Autorità, in base alla FAQ sopra evidenziata, ci hanno 

indirizzato nel segno di interpretare la nota di indirizzo nel senso di consentire l’attività alle sole 

imprese contraddistinte dal cod. ATECO 01 e quindi vivai, aziende florovivaistiche, ecc. Rimane per 

le fiorerie la possibilità di lavorare con la sola consegna a domicilio, almeno fino a chiarimenti 

richiesti al Ministero per lo Sviluppo Economico. 

 

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli 

alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono 

proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio? 

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia 

per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. 

Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve 

evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i 

prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020). 

NOTA: Questa FAQ chiarisce una richiesta da molti formulata in questi giorni e sulla quale non vi 

era stata finora una pronuncia sufficientemente chiara né uniforme da parte delle autorità. 

Rammentiamo la necessità di rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni di carattere igienico 

sanitario e le precauzioni quali l’utilizzo delle mascherine, guanti, il rispetto della distanza 

interpersonale, ecc.. 

Raccomandiamo tuttavia, per la consegna di prodotti alimentari, ed ancora di più per la consegna 

di pietanze (pizze, pasti, ecc.) la verifica di ulteriori requisiti relativi all’utilizzo dei mezzi di trasporto 

ed altre cautele già normalmente imposte dalla normativa igienico sanitaria. 

 



PER APPROFONDIMENTI, CHIARIMENTI E INFORMAZIONI,  VI RICORDIAMO CHE I NOSTRI UFFICI 

SONO DISPONIBILI TELEFONICAMENTE O VIA E MAIL AI CONSUETI RECAPITI CHE POTETE 

CONSULTARE SUL SITO WWW.ASCOMBELLUNO.IT 

SEMPRE SUL SITO TROVATE INOLTRE LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA DELLE NORMATIVE E 

DELLE PRINCIPALI MODULISTICHE. 

NON FIDATEVI DI FONTI POCO ATTENDIBILI O DEL “PASSAPAROLA”: CONFCOMMERCIO E’ 

SEMPRE IN CONTATTO CON LE AUTORITA’ E PUO’ AIUTARVI AD AVERE UNA RISPOSTA AI VOSTRI 

QUESITI. 


