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EMERGENZA CORONAVIRUS
Aggiornamenti e informazioni
LE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI
TRASPORTO MERCI SU STRADA NON SONO SOGGETTE A
SOSPENSIONI O DIVIETI
Normativa:
 Ordinanza n. 44 del 20/03/2020 - Regione E. Romagna – testo
integrale:
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-20-marzo-2020-decreto-44_2020pdf.pdf/view

 DPCM del 22/03/2020 - testo integrale:
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363

 Domande Frequenti (FAQ) pubblicate dalla Regione Emilia
Romagna, allo scopo di fornire chiarimenti sulle disposizioni valide per
il territorio della Provincia di Rimini
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/domande-frequenti-sulle-disposizioni-per-il-territoriodella-provincia-di-rimimi

Chiarimenti:
 FAQ RIMINI nr. 19 – Regione Emilia Romagna

19. Esistono restrizioni per la circolazione delle
merci?
No. L’ordinanza non introduce alcuna limitazione alla libera
circolazione delle merci.

 dall’Art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 22/03/2020
sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad
eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito
disposto nell’Allegato 1

nell’Allegato 1 sono elencate le attività che restano aperte, contraddistinte dai
relativi codici Ateco (sono i codici di classificazione delle ATività ECOnomiche adottati
dall’ ISTAT per classificare le attività a livello contributivo. Sono forniti all’apertura dell’attività
e sono presenti nell’iscrizione alla Camera di Commercio)

tra i codici Ateco che possono continuare ad operare:
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
(questa divisione include il trasporto di passeggeri e merci su strade e ferrovie, nonché il
trasporto di merci mediante condotte).

 FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa

1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità)
possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è
considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di
trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle
merci.
2. I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare.
3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività
lavorativa?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.
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