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Come è noto nella serata di ieri è stato emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri un 

nuovo Decreto, DPCM 11 marzo 2020, le disposizioni di tale decreto producono effetto da oggi 12 

marzo 2020. Restano salve le disposizioni di cui ai decreti dell'8 e del 9 marzo 2020 ove NON 

incompatibili col decreto del 12 Marzo. 

Nello specifico sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le 

attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia 

nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, 

anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. 

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività 

dirette alla vendita di soli generi alimentari, è necessario integrare col decreto 8 marzo 2020, art. 

1 lettera r), secondo il quale “in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentono 

il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale”.... “le richiamate strutture dovranno essere 

chiuse”, pertanto il consueto mercatino del Lunedì mattina è attualmente sospeso. 

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita 

la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e 

circoli privati. 

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico 

sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. 

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse 

da quelle individuate nell’allegato 2. 

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, 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.                     

 

 



Inoltre dovranno essere comunque osservate le prescrizioni dettate dal DPCM 8 marzo 2020: 

– Evitare ogni spostamento in entrata o in uscita dal territorio di domicilio o residenza a meno 

che tali spostamenti non siano giustificati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di 

necessità ovvero per motivi di salute. A richiesta dell'Autorità dovrà essere data idonea 

giustificazione del proprio spostamento, mediante autocertificazione, che sarà sottoposta a 

controllo. La falsa attestazione dei legittimi motivi che autorizzano lo spostamento sarà punita 

secondo la legge. 

– È vietata su tutto il territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici 

o aperti al pubblico. 

– Alle persone che presentano i sintomi di infezioni respiratorie e di febbre (maggiore di 37,5° C) è 

fortemente raccomandato di non abbandonare il proprio domicilio, di limitare al massimo i contatti 

sociali e di contattare il proprio medico curante. 

– È fatto divieto assoluto di abbandonare la propria dimora per coloro che sono sottoposti a quarantena 

ovvero che siano risultati positivi al virus. 

– Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, 

compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso, fieristico, anche se svolti in luoghi 

chiusi ma aperti al pubblico. 

– Sono sospese le attività didattiche e correlate di tutte le Scuole di ogni ordine e grado e delle 

Università, nonché tutti i servizi all'infanzia, fra cui asilo nido, ludoteca e CAS. 

– L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare 

assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, tali da 

garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. 

– Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. 

– Sono chiusi i musei, le biblioteche, gli istituti e luoghi della cultura. 

– Le attività commerciali, sia all’aperto che al chiuso, devono garantire l’adozione di misure tali da 

consentire l’accesso agli esercizi con modalità contingentate e comunque idonee a evitare 

assembramenti; in caso di violazione l'attività commerciale sarà sospesa. In assenza delle condizioni 

di apertura che rispettino i criteri e le norme di sicurezza, le attività commerciali saranno chiuse. 

– Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e centri 

termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. 

– È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di 

emergenza e accettazione del pronto soccorso, salve specifiche autorizzazioni del personale sanitario 

preposto. 

– L’accesso dei parenti e visitatori a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenza sanitarie assistite, 

hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai 

soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie 

a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 

 

 



 

Dalla lettura dell'art. 1 n.3 del DPCM 9 marzo 2020 si evince che restano sospesi gli eventi e le 

competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. 

In riferimento al servizio raccolta rifiuti: 

- È disposta la chiusura al pubblico di tutti gli Ecocentri; dovrà comunque essere garantita la 

normale funzionalità degli stessi in relazione al servizio di raccolta e nel rispetto delle 

disposizioni di cui ai DPCM sopra richiamati; 

- È disposta la sospensione di tutte le attività di distribuzione dei kit di raccolta; le utenze che 

ancora non avessero provveduto a dotarsi del materiale occorrente, potranno farne richiesta 

chiamando il numero verde che dovrà provvedere all’organizzazione di un servizio di 

consegna a domicilio. 

 

Nei seguenti allegati il nuovo DPCM elenca tutte le attività a cui è consentita l'apertura nel rispetto 

delle regole di comportamento igienico-sanitarie. 

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 specializzati 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 autotrazione in esercizi specializzati 

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in 

esercizi 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&#39;illuminazione 

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

Farmacie 

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione 



medica 

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e perl&#39;igiene personale 

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

Commercio al dettaglio di combustibile per uso 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 

 

  

Uri, 12 Marzo 2020 

          IL SINDACO 

                           Lucia Cirroni    
 
 
 

In caso di emergenza o per segnalare situazioni di criticità ovvero per avere informazioni, i numeri 
da contattare sono: 
1500 numero di pubblica utilità per il Covid 19 del Ministero della Salute 
800 311377 numero di pubblica utilità delle Asl della Sardegna (tutti i giorni, dalle 
8 alle 20) 
118 numero nazionale per le emergenze sanitarie e il soccorso 
112 numero nazionale per le emergenze 


