
EMERGENZA COVID-19 DPCM 11 MARZO 2020 – Chiarimenti 
sulla consegna a domicilio pasti per le aziende agrituristiche 

Date le numerose richieste ricevute in merito alla consegna a domicilio dei pasti per le strutture 
agrituristiche, si precisa quanto segue: 

l'attività agrituristica è sospesa a seguito delle disposizioni contenute nel nuovo Dpcm dell'11-3-2020 
recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 sull'intero territorio nazionale. 

 

ATTIVITA’ SOSPESE MA CHE POSSONO FARE CONSEGNE A DOMICILIO 
DOMICILIO 

 



Si segnala l'approfondimento pubblicato dalla Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) sul loro sito. 
Secondo la circolare Fipe n. 24/2020 e relativo chiarimento con circolare Fipe n. 25/2020 tra le attività 
sospese dal DPCM dell'11/3/2020 vi sono quelle "dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie)", vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56 "Attività dei servizi di 
ristorazione". Il chiarimento espresso dalla Fipe elenca le "Attività sospese ma che possono fare consegna 
a domicilio" e tra tale elenco viene ricompreso il Codice Ateco 56.10.12 "Attività di ristorazione connesse 
alle aziende agricole". 

    
Si evidenzia altresì che la Nota del Ministero dell'Interno del 12/3/2020 richiama espressamente la 
condizione che attività di ristorazione può essere effettuata con 1a consegna a domicilio nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. 

• La Fipe mette a disposizione aggiornamenti continui sui provvedimenti normativi adottati i 
provvedimenti emanati, a livello nazionale e a livello regionale, per fronteggiare la diffusione del COVID-
19 (c.d. Coronavirus) 

https://www.fipe.it/coronavirus-aggiornamenti/coronavirus-aggiornamenti-quotidiani 

• FAQ che possono essere di interesse nell'ambito delle attività dei pubblici esercizi sono a disposizione 
sul sito: 

http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-
governo/14278 

Gli atti della REGIONE TOSCANA: 
Emergenza Coronavirus Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica sono a 
disposizione sul sito della Giunta regionale  https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus 
 
 

Per qualsiasi necessità scrivere a materozzi@confagricolturasiena.it 

http://blog-agricoltura.regione.toscana.it/documents/11263061/0/CIRCO_24-20_DPCM_11_marzo_2020_-_chiusura_attivita_commerciali.pdf/f94cd4af-f8f6-491b-82e5-6bccd400d225
http://blog-agricoltura.regione.toscana.it/documents/11263061/0/CIRCO_25-20_Chiarimenti_attivita_sospese_DPCM_11_03_20_1.pdf/6fc0c8bb-c444-4cbd-b2a4-f8527784f096
http://blog-agricoltura.regione.toscana.it/documents/11263061/0/circolare_12_marzo_2020_gab.pdf/8be08ee4-acf0-4629-9a38-30d29a753525
https://www.fipe.it/coronavirus-aggiornamenti/coronavirus-aggiornamenti-quotidiani
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus

