
Attività economiche: vendita a domicilio  25/03/2020 

Alla luce delle recenti novità in materia anti-Covid (DPCM 22 marzo 2020) è possibile la 

vendita a domicilio da parte degli esercenti che hanno sospeso la propria attività, quali ad 

esempio gli artigiani del settore alimentare (pizzerie) o gli esercizi in sede fissa del settore non 

alimentare? 

a cura di Simone Chiarelli  

Nonostante le misure di chiusura e sospensione delle attività rimane possibile lo svolgimento anche 

di attività sospese (in sede fissa) utilizzando le modalità di lavoro a distanza (internet, telefono, tv 

ecc…) o effettuando la consegna a domicilio del prodotto. 

Infatti l'art. 1, punto a), DPCM 22 marzo 2020 dispone "Resta fermo, per le attività commerciali, 

quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e 

dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020". Il comma 2 dell'art. 1, DPCM 11 

marzo 2020 dispone infatti "Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel 

rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto" ed 

inoltre all'allegato 1 prevede fra le attività consentite "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". 

Questo quadro dunque lascia aperte le possibilità di svolgimento di attività che non comportano il 

contatto con il pubblico. 

Pertanto le attività di ristorazione, gli artigiani del settore alimentare e simili potranno svolgere la 

consegna a domicilio (non per asporto), nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza (in 

particolare di distanza interpersonale di almeno 1 metro) senza ulteriori adempimenti mentre 

qualunque attività non già abilitata (quelle abilitate potranno continuare ad operare) potrà presentare 

le scia per avvio di attività in modalità telematica, telefonica o con altri mezzi e provvedere alla 

consegna a domicilio dei prodotti. 

Pertanto possiamo dare conferma positiva al quesito, salve ulteriori diverse disposizioni (in questo 

periodo frequenti) o diverse indicazioni del Governo sia formali, sia informali (risposte alle 

domande più frequenti) che si consiglia di visionare quotidianamente. Si segnala, alla data in cui si 

scrive, la sezione del sito istituzionale Decreto #IORESTOACASA F.A.Q. 
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