
Vademecum vendita diretta, agriturismi, consegna a domicilio, 
florovivaismo – Emergenza Covid-19 (12 gennaio 2022)

Il territorio della regione Emilia Romagna   è ZONA GIALLA dal 10 gennaio.

La sintesi comprende normative sanitarie, amministrative e fiscali dedicata alla vendita diretta,
agli agriturismi, per la parte dedicata alla consegna a domicilio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVITA’ GREEN PASS SOPRATTUTTO PER GLI AGRITURISMI. 

Dal 10 GENNAIO 2022, entrano in vigore le nuove misure più rigide, al fine di arginare la corsa dei
contagi. Di seguito il calendario delle nuove norme.

Dal 10 gennaio 2022     fino alla cessazione dello stato di emergenza (fissato al 31 marzo), 
è obbligatorio il     “green pass rafforzato” per accedere alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive (in precedenza era sufficiente il green pass base);
- servizi di ristorazione all’aperto (in precedenza era sufficiente il green pass base);
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere ora anche all’aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
- Aerei, treni e navi;
- Trasporto pubblico locale
 
In allegato le Tabelle aggiornate delle attività consentite, in base al colore e a seconda della
categoria di Green Pass a disposizione (senza green pass, con green pass "base" e con il "super"
green pass)
 
Per i clienti di quali attività è obbligatorio il “green pass base”?
L’obbligo di avere il “green pass base” (che si può ottenere con la prima dose, con un tampone 
antigenico valido 48 ore o con un tampone molecolare valido 72 ore) viene esteso anche ai clienti dei 
seguenti esercizi:
Dal 20 gennaio per accedere in tutti i negozi che svolgono servizi alla persona:
- parrucchieri
- barbieri
- estetisti.
Dal 1° febbraio:
- pubblici uffici
- servizi postali, bancari e finanziari
- attività commerciali, fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare 
il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

ATTENZIONE, non è obbligatorio il Green Pass nei negozi di generi alimentari e nelle farmacie.

Per i trasgressori è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro (anche per chi è tenuto ai controlli).

Super Green Pass nel lavoro
Per andare al lavoro o svolgere la propria attività professionale serve il Super Green Pass (rilasciato 
solo a vaccinati o guariti dal Covid). Tale obbligo scatta dal 15 febbraio in modo da dare il tempo ai 
non vaccinati di ottenere un certificato senza perdere nemmeno un giorno di lavoro.
La prima dose di vaccino è da ottenere non oltre il 31 gennaio, così da ottenere il Super Green Pass 
valido da metà febbraio.
Per gli inadempienti senza giustificazione medica scatta la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 
(“con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e senza conseguenze disciplinari”).



Chi entra in un ambiente di lavoro senza Super Green Pass incorre in una multa da 600 a 1.500 euro.
Le imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sprovvisti 
di Certificazione Verde rafforzata, per 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

Obbligo vaccinale
E’ stato introdotto l’obbligo di vaccino per tutti gli     over 50 (l’obbligo dura fino al 15 giugno e riguarda 
tutti coloro che a tale data avranno compiuto 50 anni). A partire dal 1° febbraio si è soggetto a una 
sanzione di 100 euro per gli inadempienti, irrogate dall’Agenzia delle Entrate, che effettuerà i controlli 
sui dati delle anagrafi vaccinali.
 
L’obbligo non scatta in caso di accertato rischio per la salute legato a specifiche condizioni cliniche 
documentate, attestate dal medico di base o vaccinatore e confermate dall’ASL.
Per i guariti dal Covid è previsto il rinvio della vaccinazione, da effettuare nella prima data utile, in base
alle direttive ministeriali.

Riepilogo sanzioni per chi non ha il pass o non si vaccina
- Chi ha più di 50 anni e viene sorpreso senza green pass rafforzato rischia 100 euro di multa.
-  I  lavoratori  che non hanno il  green pass base oppure rafforzato hanno cinque giorni  di assenza
giustificata e dopo scatta la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio. Chi viene sorpreso al lavoro
senza green pass rischia una multa da 600 a 1.500 euro. Stessa sanzione anche per i lavoratori con più
di 50 anni.
- Chi deve controllare i dipendenti e non ottempera a questa funzione rischia una multa da 400 a
1.000 euro. Per i locali pubblici che non controllano la certificazione rafforzata dopo tre sanzioni può
scattare anche la chiusura fino a dieci giorni.
- Per i clienti di esercizi commerciali, bar e ristoranti, ma anche di luoghi d

ATTIVITÀ AGRICOLE CONSENTITE (ATECO 01.)

Le attività agricole sono tutte consentite. 

ATTIVITA’ FLOROVIVAISTICA

 È consentita



NORME PER LA CONSEGNA A DOMICILIO e ASPORTO DI PRODOTTI  (   per 
approfondimenti VADEMECUM RISTORAZIONE O COMMERCIO AL MINUTO  )

 È consentita la consegna a domicilio e asporto 

 Deve essere aggiornato il  manuale  di  autocontrollo  aziendale,  in  funzione  di  questa
specifica attività accessoria, per fornire evidenza di aver analizzato i pericoli e individuato le
procedure idonee al contenimento dei rischi sull’igiene fino al momento della consegna (allego
integrazione manuale).

 I prodotti venduti allo stato sfuso (es. ortofrutta, formaggi, salumi, ecc.) devono essere
pesati, prezzati e preincartati, utilizzando preincarti per uso alimentare e mettendo sempre in
evidenza gli eventuali allergeni.

 I prodotti venduti preimballati (confetture, olio, vino, ecc.) devono essere correttamente
etichettati.

 Il prodotto è accompagnato, se emesso da imprese agricole in regime iva ordinario, dal
documento  commerciale  (cd.  Scontrino),  emesso  dall’azienda  prima  della  partenza.  E’,
invece, obbligatorio emettere la fattura secondo le vigenti norme, se espressamente richiesta
dal cliente.

 Mentre  i  produttori  agricoli  in  regime  iva  speciale,  che  cedono  prodotti  propri
appartenenti  alla Tabella A, parte I,  allegata  al DPR 633/72 (prodotti  agricoli  principali  es.
frutta/vino), sono esonerati dall’emissione del documento commerciale. Per tali soggetti è, in
ogni  caso,  opportuno  accompagnare  i  prodotti  ceduti  da  una  quietanza  di  pagamento  che
assume rilevanza esclusivamente commerciale.

 Ai fini Iva l’operazione di consegna a domicilio si configura comunque come cessione
di beni e di conseguenza, alle cessioni in parola, devono applicarsi le aliquote iva proprie dei
singoli prodotti ceduti.

 Il trasporto deve avvenire utilizzando veicoli e contenitori puliti,  nonché sottoposti a
regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione,
assicurando  il  mantenimento  della  catena  del  freddo,  se  richiesto  dalle  caratteristiche  del
prodotto;

 Prima,  durante  e  dopo  ogni  consegna,  l’addetto  deve  indossare  mascherina  di
protezione, i guanti in nitrile usa e getta (che vengono eliminati dopo ogni singola consegna e
igienizza le mani con gel alcolico con concentrazione di alcol tra 60-85%. Nel rispetto delle
indicazioni  il ritiro dei cibi da parte delle persone addette e la relativa consegna al domicilio
del  cliente  deve  avvenire  assicurando la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
metro e sempre all’esterno del domicilio del consumatore.

 L’attività di trasporto di alimenti per la consegna a domicilio non necessita di notifica
sanitaria.


