
GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA 

Ordinanza del 27 marzo 2020 n. 762-r 

MOSCA 

 

Al fine di eseguire il comma "c" del paragrafo 2 del Decreto del Presidente della Federazione Russa del 25 

marzo 2020 n. 206 "Sull'annuncio nella Federazione Russa di giorni non lavorativi" (Portale online ufficiale 

per le informazioni legali (www.pravo.gov.ru), 2020, 25 marzo, № 0001202003250021), nonché la necessità 

di prevenire la diffusione sul territorio della Federazione Russa della nuova infezione da coronavirus: 

 

1. Approvare l'elenco allegato di beni di prima necessità (ad eccezione dei prodotti alimentari) (di seguito - 

l'elenco). 

2. Gli organi governativi dei Soggetti della Federazione Russa hanno il diritto di integrare l'elenco sulla base 

della situazione sanitaria ed epidemiologica nel corrispondente territorio della Federazione Russa. 

3. Alle organizzazioni che forniscono alla popolazione generi alimentari e i beni di prima necessità, specificati 

nell’elenco, si riferiscono organizzazioni e imprenditori individuali che riforniscono tutta la catena di 

distribuzione dei prodotti alimentari e delle merci dal produttore al consumatore finale, compresi i 

produttori, fornitori, distributori, organizzazioni di trasporto e logistica, centri logistici, organizzazioni che 

forniscono servizi di preparazione, trasformazione, imballaggio e altri servizi simili, centri di distribuzione, 

mercati all'ingrosso, magazzini, servizi di consegna, servizi di corriere, punti di consegna degli ordini, oggetti 

commerciali di tutti formati (compresi mercati, fiere, strutture mobili), servizi di ristorazione (inclusi quelli 

con servizio da asporto e consegna a domicilio), così come società di gestione, comprese quelle che 

permettono il funzionamento degli immobili in cui si trovano tali organizzazioni. 

4. Nel caso in cui entità commerciali, che svolgono attività commerciale, vendano prodotti che rientrano in 

almeno uno dei gruppi di prodotti, elencati nella lista, tali entità commerciali avranno il diritto di vendere 

prodotti non inclusi nell'elenco. 

5. Stabilire che è consentita la vendita di prodotti alimentari e non alimentari in remoto, 

ad eccezione dei prodotti la cui libera vendita è vietata o limitata dalla legislazione della Federazione Russa. 

6. Stabilire che i servizi di ristorazione possono essere effettuati esclusivamente con il servizio da asporto e 

la consegna degli ordini. 

 

Primo Ministro della Federazione Russa 

M. Mishustin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROVATO 

con Ordinanza del Governo della Federazione Russa  

del 27 marzo 2020 № 762-r 



ELENCO  

dei beni di prima necessità (esclusi i prodotti alimentari) 

 
 1. Prodotti per bambini (comprese tettarelle di vario tipo e tettarelle per biberon) 

 2. Saponi, detergenti, lucidanti 

 3. Articoli sanitari ed igienici e articoli da toeletta 

 4. Dispositivi di protezione individuale 

 5. Prodotti medici e disinfettanti 

 6. Prodotti per animali (compresi alimenti per animali domestici e farmaci veterinari) 

 7. Benzina, diesel, gas 

 8. Ricambi auto (compresi lubrificanti, pneumatici, camere d’aria) 

 9. Attrezzatura elettrica 

10. Cavi 

11. Elettrodomestici 

12. Apparecchiature informatiche, elettroniche e ottiche 

13. Articoli e attrezzatture per il giardinaggio 

14. Materiali e strumenti per l’edilizia e la decorazione  

15. Prodotti sanitari 

16. Prodotti antincendio 

17. Mezzi di stampa  

18. Fiammiferi 

19. Candele 

20. Articoli funerari 

21. Occhiali, lenti e simili  

22. Tabacchi 

23. Prodotti correlati al movimento delle merci (compresi imballaggi, etichetti, cartellini dei prezzi, 

registratori di cassa) 


