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EMERGENZA DA COVID-19 
 

AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI PRODOTTI ALIMENTARI 
 
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI DI PRODOTTI ALIMENTARI CON 
SEDE PRESSO IL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) O COMUNI CONFINANTI  PER LA 
PREDISPOSIZIONE E L’EROGAZIONE  DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI 
GENERI ALIMENTARI. 
 

 

 

 

FAQ. 1 – Codici ATECO autorizzati a partecipare alla manifestazione di intersse. 

 

In merito al punto: 

 
“REQUISITI RICHIESTI 
 
Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale a Zibido San Giacomo e nei paesi 
confinanti e iscritti presso la Camera di Commercio con codici ATECO che abilitano l’attività alla 
vendita di prodotti e generi alimentari. 
 
A titolo solo esemplificativo, saranno ammesse le attività imprenditoriali in possesso dei seguenti 
codici ATECO: 
• CODICE ATECO 47.11 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di 

prodotti alimentari e bevande 
• CODICE ATECO 47.21 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati 
• CODICE ATECO 47.22 - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi 

specializzati 
• CODICE ATECO 47.23 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi 

specializzati 
• CODICE ATECO 47.24 - Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in 

esercizi specializzati 
• CODICE ATECO 47.25 - Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati 
• CODICE ATECO 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi 

specializzati 
 
Dovrà essere vietata la vendita di superalcolici o di materiale diverso da generi di prima necessità.” 

 

 

Precisiamo che possono presentare domanda alla manifestazione di interesse anche le attività 

che hanno codici ATECO relativi alla produzione e vendita diretta di prodotti alimentari o di 

prima necessità. 


