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AGRITURISMI:  ATTIVITÀ PERNOTTAMENTO  

Si comunica  che è stata pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio una FAQ 

riguardante gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive , 

(http://www.governo.it/it/faq-

fasedue?gclid=EAIaIQobChMI_9yZl4mu6QIVlx0YCh1hfAgHEAAYASAAEgLi9vD_BwE 

,  allegata in copia alla presente ) . 

  

La FAQ chiarisce che: "Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive 

possono proseguire la propria attività ma esclusivamente 

per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti e 

sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie 

e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti negli 

spazi comuni o in prossimità degli accessi."  

Tali indicazioni si devono ritenere applicabili anche agli agriturismi in quanto riconducibili 

alla definizione di strutture ricettive e soprattutto perché inserite nello stesso codice Ateco 

generale  dei bed and breakfast: 

  

55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, 

bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole 

  

Si ricorda che in relazione a quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 sono consentiti solo 

gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative  

o situazioni di necessità tra cui visita ai congiunti ovvero per motivi di salute ed è 

comunque fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, 

con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui 

attualmente si trovano, salvo che per le motivazioni di cui sopra.  

Sono comunque vietati sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi turistici. 

Sempre un'altra FAQ specifica che: "non compete alla struttura turistico ricettiva la 

verifica della sussistenza dei presupposti  

che consentono lo spostamento delle persone fisiche. Tale compito è demandato 

alle autorità di pubblica sicurezza." 

http://www.governo.it/it/faq-fasedue?gclid=EAIaIQobChMI_9yZl4mu6QIVlx0YCh1hfAgHEAAYASAAEgLi9vD_BwE
http://www.governo.it/it/faq-fasedue?gclid=EAIaIQobChMI_9yZl4mu6QIVlx0YCh1hfAgHEAAYASAAEgLi9vD_BwE


In merito al servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande 

all’interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive,  

sempre le FAQ chiariscono che è possibile continuare a svolgere la propria attività 

esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture  

e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando 

comunque di causare assembramenti. 

Si sottolinea infine che a seguito delle novità introdotte dal DM 26 aprile 2020 non è più 

prevista la comunicazione al Prefetto.  

Confagricoltura era intervenuta a più riprese sul Governo, in prima battuta subito dopo 

l'emanazione del DM 25 marzo 2020 del MISE,  

per ottenere una precisazione che concedesse anche agli agriturismi le possibilità 

prospettate alle strutture alberghiere.  

A seguito di tale richiesta la precisazione era stata effettivamente prevista dal Governo ma 

in concomitanza della pubblicazione  

del DPCM del 26 aprile, era stata eliminata dal sito della Presidenza del Consiglio la 

specifica FAQ che permetteva,  

peraltro questa volta in modo specifico, agli agriturismi di proseguire la propria attività, 

creando così anche una forte disomogeneità attuativa a livello territoriale. 

Con la FAQ di oggi, che consente una - pur parziale, per ora - ripresa dell’attività, 

l'obiettivo successivo è quello di creare le condizioni 

per far ripartire al più presto l'attività agrituristica nel suo complesso nel rispetto delle 

disposizioni che verranno fornite dagli organismi competenti.   

L ‘ Ufficio Economico rimane a disposizione per ogni necessità .  

Come di consueto Vi invito ad utilizzare come strumento di comunicazione 

principale la posta elettronica ( varese@confagricoltura.it ) , visto il numero 

ridottissimo di presenti in ufficio.  

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità , con l ‘ occasione si porgono i migliori 

saluti il direttore Giuliano Bossi 

per scaricare il testo della FAQ  cliccare QUI 

per scaricare il testo del comunicato di Confagricoltura Lombardia cliccare QUI 

mailto:varese@confagricoltura.it
https://www.agriprealpi.it/download/FAQ-Agriturismo.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/CS_Confagricoltura-Lombardia_Via-libera-agli-agriturismi.pdf

