ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SULLA BASE DEL DPCM 10/04/2020*
CODICE ATECO

ATTIVITÀ

56.10.1

Ristorazione con somministrazione

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.2

Ristorazione senza somministrazione con preparazione
di cibi da asporto

56.10.3

Gelaterie e pasticcerie

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

DESCRIZIONE

(fino al 3 maggio)

• Attività degli esercizi di ristoranti, fast food,
rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che
dispongono di posti a sedere
• Attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed
altri esercizi simili con cucina

•
•

Preparazione di pasti da portar via «take-away»
Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie,
pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di
posti a sedere

56.10.42

Ristorazione ambulante

• Furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di
cibo pronto per il consumo
• Preparazione di cibo per il consumo immediato
presso banchi del mercato

56.10.5

Ristorazione su treni e navi

• Ristorazione connessa all’attività di trasporto, se
effettuate da imprese separate

56.21.0

Catering per eventi, banqueting

• Servizio di catering per eventi quali: banchetti,
cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti,
convegni, congressi ed altre celebrazioni o
cerimonie

56.29.1

Mense

• Gestione di mense (ad esempio presso fabbriche,
uffici, ospedali o scuole) in concessione

56.29.2

Catering continuativo su base contrattuale

• Fornitura di pasti preparati per imprese di
trasporto, ospedali, scuole eccetera

56.30.0

Bar e altri esercizi simili senza cucina

93.29.1

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.2

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e
fluviali

• Attività ricreativa in spiagge, incluso il noleggio di
cabine, armadietti, sedie eccetera

Sale giochi e biliardi

• Gestione di apparecchi per intrattenimento che
non consentono vincite in denaro funzionanti a
moneta o a gettone

93.29.3

PERIODO

• Bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di
servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da
consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro
E’ sospesa l’apertura al pubblico dell’attività di ristorazione (ricompresi nel codice ateco 56) MA RESTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE
CONSEGNE A DOMICILIO.

