
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
GENERI NON ALIMENTARI CONSENTITI 

 

 
ALL. 1 DPCM 10 APRILE 2020 

 

 
LIMITI ORDINANZA REG. 528 

In esercizi non specializzati: computer, periferiche, 
attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di 
consumo audio e video, elettrodomestici 

Vietato nei giorni  festivi e prefestivi 

In esercizi specializzati: apparecchiature informatiche 
e per le telecomunicazioni 

Vietato nei giorni  festivi e prefestivi 

bevande e tabacco in esercizi specializzati   

Carburante per autotrazione in esercizi specializzati  

Ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico 

Vietato nei giorni  festivi e prefestivi 

Articoli igienico-sanitari, articoli di profumeria, prodotti 
per toletta e per l’igiene personale , saponi, detersivi, 
prodotti per la lucidatura e affini 

 

Articoli per l’illuminazione Vietato nei giorni  festivi e prefestivi 

Giornali, riviste e periodici  

Farmacie e parafarmacie   

Articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati  

 Piccoli animali domestici  

Materiale per ottica   

Materiale per fotografia (apparecchiature fotografiche 
e relativi accessori) 

Vietato nei giorni  festivi e prefestivi 

 Vestiti per bambini e neonati  

Combustibile per uso domestico e per riscaldamento  

Commercio effettuato per mezzo di distributori 
automatici 

Ammesso esclusivamente per : latte sfuso, 
generi di monopolio, prodotti farmaceutici e 
parafarmaceutici 

Carta, cartone e articoli di cartoleria Ammesso esclusivamente negli ipermercati e 
nei supermercati 

 Libri Ammesso esclusivamente negli ipermercati e 
nei supermercati 

Fiori e piante  Ammesso esclusivamente negli ipermercati e 
nei supermercati 

 

Con la propria Ordinanza n. 18/2020 il Sindaco ha stabilito che è ammesso sul territorio comunale 

“lo spostamento delle persone fisiche per recarsi a fare la spesa,  solo per l’acquisto di almeno 8 

prodotti alimentari e non alimentari purché rientranti nelle categorie merceologiche di cui all’allegato 1 

del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e al punto A) dell’Ordinanza regionale n.  528 dell’ 11 aprile 2020.” 

Per agevolare  i Cittadini, si riassumono nella seguente tabella i generi non alimentari consentiti e  i 

limiti dettati dall’Ordinanza regionale. 

  I prodotti possono essere acquistati anche in punti di vendita diversi. Gli scontrini devono essere 

conservati per attestare, in caso di controllo,  la data e l’ora degli acquisti al fine di dimostrare che sono 

stati effettuati nel corso di un’unica uscita dalla propria abitazione. 

 

 

 


