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ISTRUZIONI DA ADOTTARE DA PARTE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DEL 

CORANAVIRUS 
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020) 

 

a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sono 
adottate le seguenti misure:  
 
LAVORO AL DI FUORI DEL COMUNE DI RESIDENZA 
Dotarsi di autocertificazione (allegata copia in calce alla presente) che attesti lo 
spostamento per motivi di lavoro da un comune ad un altro; 
 
LAVORO ALL’INTERNO DEL COMUNE DI RESIDENZA: 
possibile senza alcuna autocertificazione; 
 

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ED ALIMENTI: BAR E RISTORANTI:  
dalle ore 6.00 fino alle ore 18.00 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la 
possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della 
sospensione dell'attività in caso di violazione. Considerato questo un punto piuttosto discusso e poco chiaro del 
DPCM, secondo l'interpretazione da parte di diverse Prefetture del nord Italia, dopo le 18:00  pizzerie e ristoranti 
potranno operare solo attraverso l’attività di asporto avendo cura di limitare il numero di persone in attesa, 
contingentando l'accesso. Meglio optare per la consegna a domicilio e fare attendere all’esterno i clienti. 
 
ESERCIZI DI ASPORTO 
quali pizzerie, gelaterie, rosticcerie e gastronomie con attività possono proseguire anche dopo le ore 18.00 per 
la consegna. Occorrerà limitare il numero di persone in attesa, mentre l'accesso dovrà essere contingentato. 
Meglio optare per la consegna a domicilio e fare attendere all’esterno i clienti. 
 
ALTRE ATTIVITA’ COMMERCIALI:  
è consentito alle attività commerciali diverse da quelle di bar, gelaterie e ristoranti, di rispettare il normale 
orario di lavoro, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate 
o comunque idonee a evitare assembramenti di persone. In presenza di condizioni strutturali o organizzative 
che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture 
dovranno essere chiuse; 
 
SUPERMERCATI ED IPERMERCATI: 
è possibile fare la spesa, ma i commercianti sono tenuti a stabilire un numero massimo di persone che frequenti 
l’esercizio garantendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro gli uni dagli altri. In ogni caso le medie e grandi 
strutture di vendita, nonché i supermercati e nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri 
commerciali resteranno chiusi il sabato e la domenica; 
 
ESTETISTI e PARRUCCHIERI:  
consentita l’attività ma in forma individuale e consigliato uso di mascherina e guanti; 
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FISIOTERAPISTI:  
consentita l’attività purché con rapporto 1/1 e consigliato uso di mascherina e guanti; 
 
ASILI, SCUOLE E UNIVERSITA’:  
chiuse fino al 3 aprile; 
 
RIUNIONI, CONVEGNI, EVENTI E MANIFESTAZIONI:  
vietate; 
COLORO CHE EFFETTUANO MANUTENZIONI PRESSO ALTRE SEDI:  
potranno circolare liberamente, fermo restando il possesso dell’autocertificazione che attesti lo spostamento 
per motivi di lavoro. E’ in ogni caso raccomandato l’uso di guanti e mascherine; 
 
PUB, CINEMA, PALESTRE, PISCINE, DISCOTECHE, MUSEI, BIBLIOTECHE:  
chiuse; 
 
I CORRIERI MERCI:  
potranno circolare liberamente, fermo restando il possesso dell’autocertificazione, fermo restando il possesso 
dell’autocertificazione che attesti lo spostamento per motivi di lavoro. E’ in ogni caso raccomandato l’uso di 
guanti e mascherine; 
 
FARMACIE E PARAFARMACIE:  
aperte rispettando l’orario normale. 
 
Bitonto, 10 marzo 2020 

 

Dott. Vito SARACINO 
Dottore Commercialista in Bitonto (BA) 

info@studiosaracino.it 
www.studiosaracino.it 
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