
 
 

Coronavirus: il nuovo decreto del 22 marzo 2020 

Sospese tutte le attività non essenziali fino al 3 aprile. Per il commercio resta in vigore il 

Dpcm dell’11 marzo integrato dall’ordinanza del ministero della Salute del 20 marzo e da 

quella della Regione Piemonte del 21 marzo. 

Sospese tutte le attività non essenziali: il nuovo Dpcm in vigore da lunedì 23 marzo prevede limiti più 

severi allo svolgimento delle attività economiche, oltre a nuove restrizioni dei movimenti personali. 

Per quanto riguarda le attività del commercio, è riconfermato quanto previsto Dpcm dell’11 marzo 

integrato dall’ordinanza del ministero della Salute del 20 marzo e – per il territorio piemontese – 

dall’ordinanza regionale del 21 marzo. 

In sostanza, dunque, per le attività commerciali, turistiche e di somministrazione non cambia nulla 

rispetto alla regole entrate in vigore l’11 marzo scorso e alle ulteriori restrizioni successivamente 

disposte dal Ministero della Salute (chiuse le attività di somministrazione nelle stazioni di 

servizio carburanti a esclusione di quelle autostradali, che però devono limitarsi a vendere prodotti 

per asporto da consumarsi fuori dai locali) e dalla Regione Piemonte (i limiti riguardano i mercati, 

l’accesso agli esercizi commerciali  (consentito a un solo componente per nucleo famigliare), i giochi, le 

strutture ricettive, l’assembramento davanti ai distributori automatici di generi alimentari). 

Tutti i provvedimenti citati sono validi fino al 3 aprile. 

Sul nostro sito web www.confesercenti-al.it troverete ulteriori dettagli e i riferimenti 

normativi. 

AIUTATECI AD AIUTARVI 

I nostri uffici sono chiusi; siamo comunque operativi a distanza per garantire tutti i servizi. I nostri contatti: 

SEGRETERIA:  alservi@confesercenti-al.it  

AREA SERVIZI ALLE IMPRESE: 

Dott. Gianni Malaspina: 333-6937699 g.malaspina@confesercenti-al.it  

Rag. Marco Todaro: 347-9374404 todaro.m@confesercenti-al.it  

Rag. Maura Grassi: 320-8014033  m.grassi@confesercenti-al.it  

Rag. Antonella Brizzi: 338-8716850  a.brizzi@confesercenti-al.it 

AREA COMUNICAZIONI-RAPPORTI ISTITUZIONALI: 

Dott.ssa Manuela Ulandi: 347-4162258 confesercenti.al@libero.it  

SIAMO ACCANTO A VOI PER AFFRONTARE E 
SUPERARE INSIEME QUESTA EMERGENZA 
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