Lì, 17 aprile 2020
Ogge$o: Covid19 - Nuova comunicazione alla ﬁliera pneuma:ci
Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restri?ve introdo@e dai precedenB
DPCM e DecreB in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.
Il principio regolatore (vedi art.1) è consenBre solo spostamenB moBvaB da comprovate esigenze lavoraBve
o situazioni di necessità o per moBvi di salute, con espresso divieto alle persone ﬁsiche di spostarsi in un
comune diverso rispe@o a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavoraBve, di assoluta
urgenza ovvero per moBvi di salute.
Sono sospese le a?vità commerciali al de@aglio (vedi art. 1 comma z) fa@a eccezione per le a?vità di
generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 (tra queste non ﬁgurano il commercio di
parB ed accessori per autoveicoli). Queste a?vità sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza
di un metro, che gli ingressi nell'esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone
di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l'applicazione delle misure di sicurezza di cui
all'allegato 5.
Sono sospese, inoltre, le a?vità produ?ve e commerciali, salvo quelle indicate nell'allegato 3 (tra queste
ﬁgurano le a?vità di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al de@aglio di
parB per autoveicoli). Le a?vità non sospese (art. 2 punto 10) devono rispe@are i contenuB del protocollo
relaBvo alle misure di contenimento alla diﬀusione del virus negli ambienB di lavoro so@oscri@o il 14 marzo
2020 tra Governo e sindacaB.
Come noto, in materia di circolazione stradale le normaBve vigenB ed in parBcolare quella che regola la
circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei TrasporB del 17
gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario
provvedere allo smontaggio dei pneumaBci invernali ed al rimontaggio di pneumaBci esBvi, a parBre dal 16
aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano
pneumaBci invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non
conformità alle speciﬁche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono
una serie di possibili sanzioni.
Coloro i quali dispongono di pneumaBci invernali con codice di velocità pieno possono eﬀe@uare la
sosBtuzione dei loro pneumaBci invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.
Tu@o ciò premesso, le Associazioni ﬁrmatarie esprimono le seguenB considerazioni ed indirizzi:
1. devono essere rispe$ate le prescrizioni governa:ve che impongono ai ci$adini di "stare a casa",
salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;
2. i gommisB possono svolgere la loro a?vità di manutenzione, riparazione e commercio al de@aglio, a
condizione che rispe?no le misure di contrasto alla diﬀusione del virus negli ambienB di lavoro
(vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni

relaBve alle a?vità commerciali di de@aglio ed in parBcolare che siano eﬀe@uaB ingressi in modo
dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020,
all.5). Una buona praBca potrebbe essere quella di operare su appuntamento;
3. gli utenB che sono in grado di giusBﬁcare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni
ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreB “di alleggerimento”, che potrebbero
essere pubblicaB nei prossimi giorni, sono tenuB al rispe@o del Codice della Strada ivi compresa la
circolare del Ministero dei TrasporB del 17 gennaio 2014.
L'avvio del cambio stagionale avviene quest'anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tu@o eccezionali
che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.
Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni
di categoria ﬁrmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate
proroghe di tempo.
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DOMANDE FREQUENTI
1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per eﬀe$uare il cambio
stagionale?
No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali
abbiano comprovate esigenze lavoraBve o situazioni di necessità o per moBvi di salute, per i quali è
possibile eﬀe@uare lo spostamento dal proprio domicilio.
Tali sogge? in grado di fornire comprovata moBvazione al loro spostamento possono uBlizzare il
loro veicolo che deve rispe@are le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del
Ministero dei TrasporB del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumaBci.
2. Sono un gommista, posso con:nuare a rimanere aperto? e a quali condizioni?
Si certo, l’a?vità di manutenzione, autoriparazione e vendita al de@aglio di parB ed accessori per
autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa
quella del gommista. Per poter svolgere tale a?vità è necessario rispe@are le misure di
contenimento alla diﬀusione del virus negli ambienB di lavoro contenute nel protocollo so@oscri@o
il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacaB.
3. Sono un gommista, devo ado$are misure di sicurezza par:colari nei confron: di miei clien:?
Si, è necessario rispe@are alcune regole di cara@ere generale, come la distanza di almeno un metro,
tenendo conto che gli ingressi nell'esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito
alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l'applicazione delle misure di
sicurezza di cui all'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per
appuntamento.
4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clien: che hanno monta: pneuma:ci invernali e
condividere un appuntamento per il cambio gomme?
No, sono i clienB che dispongono dei requisiB per poter eﬀe@uare lo spostamento dal loro domicilio
che possono conta@are la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà
prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispe@o delle misure di sicurezza previste
dal DPCM 10 aprile 2020.
5. Sono un sogge$o che dispone di un’oﬃcina mobile. Posso eﬀe$uare il montaggio e smontaggio
delle gomme invernali presso il domicilio del cliente?
Innanzitu@o occorre veriﬁcare se il sogge@o dispone dei codici ATECO autorizzaB per la
manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di
restrizione COVID19 che impone a tu@e le persone di stare a casa. Inﬁne, il DPCM 10 aprile 2020 e
le normaBve precedenB vietano il commercio di ambulanB.
Tu@o ciò premesso, non si riBene tale a?vità conforme alla normaBva di riferimento a meno che il
sogge@o cliente non rientri nelle fa?specie per le quali sono ammesse deroghe.

