
 

 

Emergenza Coronavirus, autonoleggio e car sharing non si 

fermano 

La precisazione arriva dall’Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria 
rappresenta il settore dei servizi di mobilità 

24 March 2020  

 
  
Nonostante i problemi causati dalla pandemia di coronavirus, le attività di autonoleggio e 
car sharing possono proseguire normalmente. 
  
Infatti, sulla base di quanto indicato nell’ultimo Decreto firmato dal presidente del Consiglio 
che aumenta la stretta sulle attività produttive ritenute non strettamente necessarie, le 
attività di noleggio veicoli restano aperte. 
  
A precisarlo in una nota è l’Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria 
rappresenta il settore dei servizi di mobilità, sottolineando come nel testo finale del 
Decreto non venga indicato esplicitamente il noleggio tra le categorie esentate dallo stop 
esclusivamente perché già autorizzato dal precedente provvedimento firmato dal 
presidente Giuseppe Conte. 
  
“In questa fase di emergenza – sottolineano all’Aniasa – nel rispetto di tutte le indicazioni 
necessarie per contenere la diffusione dell’epidemia, le aziende del settore continuano 
quindi a offrire i propri servizi per assicurare la mobilità di quanti necessitano, in queste 
fasi critiche, di spostarsi per improrogabili motivi di lavoro. 
Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto  in particolare dai numerosi furgoni in noleggio che 
garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di 
prima necessità”. 
  
Da segnalare poi che per la massima sicurezza della clientela, le imprese del comparto 
hanno rafforzato ulteriormente le procedure che garantiscono l’igienizzazione 
dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro dei vari veicoli. (m.r.) 



 

 

Coronavirus: Aniasa, autonoleggio e car sharing non si fermano 
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Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo quanto indicato nell’ultimo 

decreto firmato dal presidente del Consiglio, che aumenta la stretta sulle attività produttive 

ritenute non strettamente necessarie, le attività di noleggio veicoli restano aperte. 

La precisazione arriva dall’Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il 

settore dei servizi di mobilità, che evidenzia come nel testo finale del decreto non venga indicato 

esplicitamente il noleggio veicoli tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già 

autorizzato dal precedente provvedimento firmato dal Presidente Conte. 

"In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la 

diffusione dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per 

assicurare la mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili 

motivi di lavoro. Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto in particolare dai numerosi furgoni in noleggio 

che garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima 

necessità. Per farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che 

garantiscono l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro", sottolinea. 



 

 

Coronavirus, quali sono le attività aperte (aggiornamento codici Ateco) 

Elenco aggiornato completo per tipologia e codice Ateco di tutte le attività commerciali che 

possono restare aperte: carrozzerie, meccanici, ricambisti, officine, tabaccai, edicole, noleggio auto, 

ecc. Tutte le altre chiuse come stabilito con l’ultimo Decreto del 22 marzo diramato da Palazzo 

Chigi dal Premier Conte 
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In questo periodo di emergenza Coronavirus non si fermano tutte le attività ma alcune sono 

autorizzare a restare aperte: pubblichiamo l’elenco aggiornato completo di quelle aperte second 

l’ultimo Decreto del 22 marzo firmato dal Presidente del Consiglio, che aumenta la stretta sulle 

attività produttive ritenute non strettamente necessarie.  

Attività commerciali aperte Coronavirus aggiornamento Decreto 22 marzo 

Nel suo ultimo intervento il Premier Conte ha annunciato una nuova stretta chiudendo tutte le 

attività non essenziali. Il decreto invece autorizza a restare aperte solo le attività che erogano 

servizi di pubblica utilità o servizi essenziali e fra queste ci sono anche le officine, carrozzerie, 

rivendite di componenti auto, tabaccherie, edicole e attività di noleggio e car sharing, come 

precisa anche l’ANIASA l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei 

servizi di mobilità.  

La dichiarazioni del Presidente Conte del 21/03/2020 da Palazzo Chigi relative alle ultime 

disposizioni sulla attività commerciali chiuse e quelle che possono restare aperte  

Nel testo finale del Decreto infatti non viene indicato esplicitamente il noleggio veicoli tra le 

categorie esentate dallo stop, esclusivamente perché già autorizzato dal precedente provvedimento 

firmato dal Presidente Conte. A tal proposito, per garantire la sicurezza degli utenti, le aziende di 

settore noleggio auto e car sharing fanno sapere di aver rafforzato le procedure di igienizzazione 

dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro.  

https://www.newsauto.it/author/redazione-web/
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Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo quanto indicato nell’ultimo 

Decreto firmato dal Presidente del Consiglio, che aumenta la stretta sulle attività produttive ritenute 

non strettamente necessarie, le attività di noleggio veicoli restano aperte. 

La precisazione arriva dall’ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il 

settore dei servizi di mobilità, che evidenzia come nel testo finale del Decreto non venga indicato 

esplicitamente il noleggio veicoli tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già 

autorizzato dal precedente provvedimento firmato dal Presidente Conte. 

In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la diffusione 

dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per assicurare la 

mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili motivi di 

lavoro. Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto  in particolare dai numerosi furgoni in noleggio che 

garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima 

necessità. 

Per farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che garantiscono 

l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro. 



 

 

ANIASA: autonoleggio e car sharing escluse dalla stretta...  
Emergenza Coronavirus: le attività di autonoleggio e car sharing non si fermano  
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Roma, marzo 2020 – Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo quanto 

indicato nell’ultimo Decreto firmato dal Presidente del Consiglio, che aumenta la stretta sulle 

attività produttive ritenute non strettamente necessarie, le attività di noleggio veicoli restano aperte. 

La precisazione arriva dall’ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il 

settore dei servizi di mobilità, che evidenzia come nel testo finale del Decreto non venga indicato 

esplicitamente il noleggio veicoli tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già 

autorizzato dal precedente provvedimento firmato dal Presidente Conte. 

In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la diffusione 

dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per assicurare la 

mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili motivi di 

lavoro. Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto  in particolare dai numerosi furgoni in noleggio che 

garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima 

necessità. 

Per farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che garantiscono 

l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro. 

https://leasenews.it/society/aniasa
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Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo quanto indicato nell’ultimo 

Decreto firmato dal Presidente del Consiglio che aumenta la stretta sulle attività produttive ritenute 

non strettamente necessarie, le attività di noleggio veicoli restano aperte. 

La precisazione arriva dall’ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il 

settore dei servizi di mobilità, che evidenzia come nel testo finale del Decreto non venga indicato 

esplicitamente il noleggio tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già autorizzato 

dal precedente provvedimento firmato dal Presidente Conte. 

In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la diffusione 

dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per assicurare la 

mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili motivi di 

lavoro. Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto  in particolare dai numerosi furgoni in noleggio che 

garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di 

prima necessità. 

Per farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che garantiscono 

l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro. 



 

 

 

Ci sono anche loro - car sharing e autonoleggio - tra le attività consentite in base 
all'ultimo Decreto del Consiglio dei Ministri, selezionate per bloccare il diffondersi del 
Coronavirus (Covid-19), ma consentire al contempo al Paese di andare avanti e poter 
garantire i servizi essenziali. 

Il dubbio, che ha portato ANIASA (acronimo che sta per 'Associazione Nazionale Industria 
dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici') a firmare e diffondere una nota, nasce dal fatto 
che i due settori non sono citati esplicitamente nell'allegato al documento che elenca a 
quali ambiti lavorativi è concesso rimanere operativi. Una omissione che non ha però 
bloccato l'erogazione del servizio, già ammessa nel precedente provvedimento 
sottoscritto dal Premier Giuseppe Conte. 

Gli operatori dei comparti potranno così continuare a soddisfare le richieste di mobilità di 
quanti sono costretti a spostarsi per motivi lavorativi, di salute o per rispondere a una 
emergenza. 

I veicoli, tra cui i furgoni utilizzati per coprire l'ultimo miglio e consegnare beni 
alimentari, farmaci, prodotti di prima necessità, sono sottoposti a un processo di 
igienizzazione dopo ogni noleggio, così da prevenire il rischio di contagio. 
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SHARING NON SI FERMANO  

 

Scritto da Administrator     
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Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo quanto indicato nell’ultimo 

Decreto firmato dal Presidente del Consiglio, che aumenta la stretta sulle attività produttive 

ritenute non strettamente necessarie, le attività di #noleggio veicoli restano aperte. 

La precisazione arriva dall’ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il 

settore deiservizi di mobilità, che evidenzia come nel testo finale del Decreto non venga indicato 

esplicitamente il #noleggio veicoli tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già 

autorizzato dal precedente provvedimento firmato dal Presidente Conte. 

In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la 

diffusione dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per 

assicurare la mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili 

motivi di lavoro. Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto in particolare dai numerosi furgoni in #noleggio 

che garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima 

necessità. 

Per farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che garantiscono 

l’igienizzazione dell’abitacolo tra un #noleggio e l’altro. 
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Il 22 marzo 2020, il governo ha firmato il nuovo decreto per contrastare la diffusione del 

Coronavirus sul territorio italiano. Il cuore del decreto prevede lo stop di tutte le attività produttive 

ritenute non essenziali. 

Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, 

fa sapere tramite una nota stampa ufficiale che nel testo finale del Decreto non viene indicato 

esplicitamente il noleggio veicoli tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già 

autorizzato dal precedente provvedimento firmato dal Presidente Conte. 

Dunque, in questa fase di emergenza nazionale, le aziende del settore potranno proseguire con 

l’erogazione dei propri servizi destinati a coloro che necessitano di spostarsi per motivi di lavoro e 

per le emergenze. 

Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto  in particolare dai numerosi furgoni in noleggio che 

garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di 

prima necessità. 

Le imprese assicurano un rafforzamento delle procedure che garantiscono l’igienizzazione dei 

veicoli al termine di ogni noleggio. 

http://www.rentalblog.it/author/redazione/
http://www.rentalblog.it/coronavirus-aniasa-si-confronta-con-il-governo/
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Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing: la precisazione arriva dall’Aniasa, 

l’associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, 

e che evidenzia come nel testo finale del Decreto non venga indicato esplicitamente il 

noleggio tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già autorizzato dal 

precedente provvedimento firmato dal presidente Conte. 

Secondo quanto indicato nell’ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio, che aumenta la 

stretta sulle attività produttive ritenute non strettamente necessarie, le attività di noleggio veicoli 

restano aperte. 

La nota di Aniasa sottolinea che “in questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni 

necessarie per contenere la diffusione dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a 

offrire i propri servizi per assicurare la mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di 

spostarsi per improrogabili motivi di lavoro“. 

L’associazione ricorda inoltre “il ruolo svolto in particolare dai numerosi furgoni in noleggio che 

garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima 

necessità. Per farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che 

garantiscono l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro”. 

 

 

https://www.lagenziadiviaggi.it/author/redazione/
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Aniasa: "I noleggi auto restano operativi" 
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L'associazione spiega che - in ossequio all'ultimo decreto del presidente del 

Consiglio Giuseppe Conte - le attività di car rent e car sharing restano aperte  

Attività di noleggio auto e di car sharing pienamente operative, anche dopo l’ultimo 
decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.  A darne notizia è Aniasa, 
l’associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di 
mobilità, che in una nota spiega come “secondo quanto indicato nell’ultimo decreto, 
che aumenta la stretta sulle attività produttive ritenute non strettamente necessarie, le 
attività di noleggio veicoli restano aperte”. 

Nel testo finale del provvedimento non viene indicato esplicitamente il noleggio tra le 
categorie esentate dallo stop, ma esclusivamente perché già autorizzato dal precedente 
provvedimento firmato da Conte. “In questa fase di emergenza – rileva Aniasa – e nel 
rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la diffusione dell’epidemia, le 
aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per assicurare la mobilità 
di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili motivi di 
lavoro. Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto in particolare dai numerosi furgoni in 
noleggio che garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, 
farmaceutici e di prima necessità”. 

Per farlo in sicurezza le imprese hanno tra l'altro rafforzato ulteriormente le procedure 
che garantiscono l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro. 
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Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo quanto indicato nell’ultimo 

Decreto firmato dal Presidente del Consiglio che aumenta la stretta sulle attività produttive ritenute 

non strettamente necessarie, le attività di noleggio veicoli restano aperte. La precisazione arriva 

dall’ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di 

mobilità, che evidenzia come nel testo finale del Decreto non venga indicato esplicitamente il 

noleggio tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già autorizzato dal precedente 

provvedimento firmato dal Presidente Conte. 

In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la diffusione 

dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per assicurare la 

mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili motivi di 

lavoro. Si ricorda, inoltre, il ruolo svolto in particolare dai numerosi furgoni in noleggio che 

garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima 

necessità. Per farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che 

garantiscono l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro. 



 

 

MARZO 23, 2020 - ANIASA  

EMERGENZA CORONAVIRUS: LE ATTIVITÀ DI 

AUTONOLEGGIO E CAR SHARING NON SI FERMANO  

Roma, marzo 2020 – Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo 
quanto indicato nell’ultimo Decreto firmato dal Presidente del Consiglio, che aumenta la 
stretta sulle attività produttive ritenute non strettamente necessarie, le attività di #noleggio 
veicoli restano aperte. 

La precisazione arriva dall’ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria 
rappresenta il settore deiservizi di mobilità, che evidenzia come nel testo finale del Decreto 
non venga indicato esplicitamente il #noleggio veicoli tra le categorie esentate dallo stop 
esclusivamente perché già autorizzato dal precedente provvedimento firmato dal 
Presidente Conte. 

In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la 
diffusione dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi 
per assicurare la mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per 
improrogabili motivi di lavoro. Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto  in particolare dai 
numerosi furgoni in #noleggio che garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di 
prodotti alimentari, farmaceutici e di prima necessità.  

Per farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che 
garantiscono l’igienizzazione dell’abitacolo tra un #noleggio e l’altro. 

https://lulop.com/it_IT/tag/noleggio/index
https://lulop.com/it_IT/tag/noleggio/index
https://lulop.com/it_IT/tag/noleggio/index
https://lulop.com/it_IT/tag/noleggio/index
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Coronavirus: Aniasa, autonoleggio e car sharing non si fermano 

23 MARZO 2020 

 

Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo quanto indicato nell’ultimo 

decreto firmato dal presidente del Consiglio, che aumenta la stretta sulle attività produttive ritenute 

non strettamente necessarie, le attività di noleggio veicoli restano aperte. 

La precisazione arriva dall’Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il 

settore dei servizi di mobilità, che evidenzia come nel testo finale del decreto non venga indicato 

esplicitamente il noleggio veicoli tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già 

autorizzato dal precedente provvedimento firmato dal Presidente Conte. 

"In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la 

diffusione dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per 

assicurare la mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili 

motivi di lavoro. Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto in particolare dai numerosi furgoni in noleggio 

che garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima 

necessità. Per farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che 

garantiscono l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro", sottolinea. 
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Le attività di locazione e car sharing sono escluse dalla stretta dell’ultimo Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Emergenza Coronavirus – Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo 

quanto indicato nell’ultimo Decreto firmato dal Presidente del Consiglio, che aumenta la stretta 

sulle attività produttive ritenute non strettamente necessarie, le attività di noleggio veicoli restano 

aperte. 

La precisazione arriva dall’ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il 

settore dei servizi di mobilità, che evidenzia come nel testo finale del Decreto non venga indicato 

esplicitamente il noleggio veicoli tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già 

autorizzato dal precedente provvedimento firmato dal Presidente Conte. 

Emergenza Coronavirus 

In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la diffusione 

dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per assicurare la 

mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili motivi di 

lavoro. Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto  in particolare dai numerosi furgoni in noleggio che 

garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima 

necessità.  

Per farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che garantiscono 

l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro. 

Redazione Fleetime 



 

 

CORONAVIRUS: PROSEGUONO LE ATTIVITÀ DI 

AUTONOLEGGIO E CAR SHARING 
 

Marzo 23, 2020 - Pubblicato in News 

 

Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo quanto indicato 

nell’ultimo Decreto firmato dal Presidente del Consiglio, che aumenta la stretta sulle 

attività produttive ritenute non strettamente necessarie, le attività di noleggio veicoli 

restano aperte. 

La precisazione arriva da ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria 

rappresenta il settore dei servizi di mobilità, che evidenzia come nel testo finale del 

Decreto non venga indicato esplicitamente il noleggio veicoli tra le categorie esentate dallo 

stop esclusivamente perché già autorizzato dal precedente provvedimento firmato dal 

Presidente Conte. 

In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la 

diffusione dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi 

per assicurare la mobilità a quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per 

improrogabili motivi di lavoro. Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto in particolare dai numerosi 

furgoni in noleggio che garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti 

alimentari, farmaceutici e di prima necessità.  

Per farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che 

garantiscono l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro. 

https://www.iocarrozziere.it/itemlist/category/56-news


 

 

 

Coronavirus: Aniasa, autonoleggio e car sharing non si fermano 

 

Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo quanto indicato nell’ultimo 

decreto firmato dal presidente del Consiglio, che aumenta la stretta sulle attività produttive ritenute 

non strettamente necessarie, le attività di noleggio veicoli restano aperte. 

La precisazione arriva dall’Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il 

settore dei servizi di mobilità, che evidenzia come nel testo finale del decreto non venga indicato 

esplicitamente il noleggio veicoli tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già 

autorizzato dal precedente provvedimento firmato dal Presidente Conte. 

“In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la 

diffusione dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per 

assicurare la mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili 

motivi di lavoro. Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto in particolare dai numerosi furgoni in noleggio 

che garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima 

necessità. Per farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che 

garantiscono l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro”, sottolinea. 



 

 

ANIASA, COVID-19: le attività di car sharing e autonoleggio non si fermano 

Posted on 23 Marzo 2020 by Redazione in Attualità  

 

Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo quanto indicato nell’ultimo 

Decreto firmato dal Presidente del Consiglio, che aumenta la stretta sulle attività produttive ritenute 

non strettamente necessarie, le attività di noleggio veicoli restano aperte. 

La precisazione arriva dall’ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il 

settore dei servizi di mobilità, che evidenzia come nel testo finale del Decreto non venga indicato 

esplicitamente il noleggio veicoli tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già 

autorizzato dal precedente provvedimento firmato dal Presidente Conte. 

In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la diffusione 

dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per assicurare la 

mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili motivi di 

lavoro. 

Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto  in particolare dai numerosi furgoni in noleggio che garantiscono 

l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima necessità. Per 

farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che garantiscono 

l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro. 

http://www.motorefashion.it/aniasa-covid-19-le-attivita-di-car-sharing-e-autonoleggio-non-si-fermano/
http://www.motorefashion.it/author/redazione/
http://www.motorefashion.it/category/attualita/


 

 

LAVORO 

Coronavirus: Aniasa, autonoleggio e car sharing non si fermano 
 

23.03.2020 - 16:15 

 

Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo quanto indicato nell’ultimo 

decreto firmato dal presidente del Consiglio, che aumenta la stretta sulle attività produttive ritenute 

non strettamente necessarie, le attività di noleggio veicoli restano aperte. 
 

 

La precisazione arriva dall’Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il 

settore dei servizi di mobilità, che evidenzia come nel testo finale del decreto non venga indicato 

esplicitamente il noleggio veicoli tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già 

autorizzato dal precedente provvedimento firmato dal Presidente Conte. 

"In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la 

diffusione dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per 

assicurare la mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili 

motivi di lavoro. Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto in particolare dai numerosi furgoni in noleggio 

che garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima 

necessità. Per farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che 

garantiscono l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro", sottolinea. 

 



 

 

 

Aniasa, autonoleggio e car sharing non si fermano  

Pubblicato su 23 Marzo 2020  
 

Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo quanto indicato 
nell’ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio, che aumenta la stretta sulle attività 
produttive ritenute non strettamente necessarie, le attività di noleggio veicoli restano 
aperte. 

La precisazione arriva dall’Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria 
rappresenta il settore dei servizi di mobilità, che evidenzia come nel testo finale del 
decreto non venga indicato esplicitamente il noleggio veicoli tra le categorie esentate dallo 
stop esclusivamente perché già autorizzato dal precedente provvedimento firmato dal 
Presidente Conte. 

“In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere 
la diffusione dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi 
per assicurare la mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per 
improrogabili motivi di lavoro. Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto in particolare dai numerosi 
furgoni in noleggio che garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti 
alimentari, farmaceutici e di prima necessità. Per farlo in sicurezza le imprese hanno 
rafforzato ulteriormente le procedure che garantiscono l’igienizzazione dell’abitacolo tra un 
noleggio e l’altro”, sottolinea. 

https://giornaleconfidenziale.it/2020/03/


 
 

Coronavirus: le attività di autonoleggio e car sharing non si fermano 
 

Redazione Qualitytravel.it    24 Marzo 2020     

 
Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo quanto indicato nell’ultimo 

Decreto firmato dal Presidente del Consiglio, che aumenta la stretta sulle attività produttive ritenute 

non strettamente necessarie, le attività di noleggio veicoli restano aperte. 

La precisazione arriva dall’ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il 

settore dei servizi di mobilità, che evidenzia come nel testo finale del Decreto non venga indicato 

esplicitamente il noleggio veicoli tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già 

autorizzato dal precedente provvedimento firmato dal Presidente Conte. 

In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la diffusione 

dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per assicurare la 

mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili motivi di 

lavoro. Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto  in particolare dai numerosi furgoni in noleggio che 

garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima 

necessità.  Per farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che 

garantiscono l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro. 

https://www.qualitytravel.it/author/redazionequality


 

Attività di autonoleggio e car sharing non si fermano 
 

24 marzo 2020, 10:40 

TRASPORTI 

 
Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo quanto indicato nell’ultimo 

Decreto firmato dal Presidente del Consiglio, che aumenta la stretta sulle attività produttive ritenute 

non strettamente necessarie, le attività di noleggio veicoli restano aperte. La precisazione arriva 

dall’ANIASA – Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di 

mobilità, che evidenzia come nel testo finale del Decreto non venga indicato esplicitamente il 

noleggio veicoli tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già autorizzato dal 

precedente provvedimento firmato dal Presidente Conte. 

In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la diffusione 

dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per assicurare la 

mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili motivi di 

lavoro. Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto in particolare dai numerosi furgoni in noleggio che 

garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima 

necessità. 

Per farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che garantiscono 

l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro. 

https://travelnostop.com/news/trasporti


 

 

SPOSTAMENTI NECESSARI E LOGISTICA DELL’ULTIMO 

MIGLIO, IL NOLEGGIO NON SI FERMA 
 

Mattia / 24 Marzo 2020 / 1k  

 

Il noleggio ed il car sharing non si fermano nemmeno di fronte al coronavirus. Lo precisa 

l’Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di 

mobilità. Il sodalizio ha diffuso una nota inseguito al nuovo giro di vite per limitare i contagi 

disposto con l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La stretta sulle attività 

produttive “non strettamente necessarie” esclude sia il noleggio sia il car sharing. Nel testo finale 

del Decreto, rileva l’Aniasa, il comparto non viene esplicitamente nominato tra le categorie esentate 

dallo stop. 

IL PRECEDENTE DECRETO AVEVA GIÀ AUTORIZZATO IL NOLEGGIO 

La mancata citazione, informa la nota, è dovuta “esclusivamente perché già autorizzato dal 

precedente provvedimento firmato dal Presidente Conte”. “In questa fase di emergenza, nel rispetto 

di tutte le indicazioni necessarie per contenere la diffusione dell’epidemia – scrive l’Aniasa – le 

aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per assicurare la mobilità di quanti 

necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili motivi di lavoro”. 

RAFFORZATE LE PROCEDURE DI IGIENIZZAZIONE DELL’ABITACOLO 

Una parte della logistica del cosiddetto “ultimo miglio” è garantita proprio dai furgoni a 

noleggio. I vano sono spesso impiegati per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e 

di prima necessità. “Le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che garantiscono 

l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro”, si legge in una nota dell’associazione. 

 

https://www.yellowmotori.it/author/mattia/
https://www.yellowmotori.it/news/noleggio-non-si-piega-al-coronavirus/
https://www.yellowmotori.it/news/produzione-auto-e-camion-stop-coronavirus/


 

 

Emergenza Coronavirus, autonoleggio e car sharing non si fermano  
 

 
Nonostante i problemi causati dalla pandemia di coronavirus, le attività di autonoleggio e car 

sharing possono proseguire normalmente. 

 Infatti, sulla base di quanto indicato nell’ultimo Decreto firmato dal presidente del Consiglio che 

aumenta la stretta sulle attività produttive ritenute non strettamente necessarie, le attività di noleggio 

veicoli restano aperte. 

 

A precisarlo in una nota è l’Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il 

settore dei servizi di mobilità, sottolineando come nel testo finale del Decreto non venga indicato 

esplicitamente il noleggio tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già autorizzato 

dal precedente provvedimento firmato dal presidente Giuseppe Conte. 

  

“In questa fase di emergenza – sottolineano all’Aniasa – nel rispetto di tutte le indicazioni 

necessarie per contenere la diffusione dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a 

offrire i propri servizi per assicurare la mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di 

spostarsi per improrogabili motivi di lavoro. 

Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto  in particolare dai numerosi furgoni in noleggio che garantiscono 

l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima necessità”. 

Da segnalare poi che per la massima sicurezza della clientela, le imprese del comparto hanno 

rafforzato ulteriormente le procedure che garantiscono l’igienizzazione dell’abitacolo tra un 

noleggio e l’altro dei vari veicoli. 



 

 

 

Coronavirus: Aniasa, autonoleggio e car sharing non si fermano  
 

DENIAL OF RESPONSIBILITY! 

 

Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo quanto indicato nell’ultimo 

decreto firmato dal presidente del Consiglio, che aumenta la stretta sulle attività produttive ritenute 

non strettamente necessarie, le attività di noleggio veicoli restano aperte. 

 

La precisazione arriva dall’Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il 

settore dei servizi di mobilità, che evidenzia come nel testo finale del decreto non venga indicato 

esplicitamente il noleggio veicoli tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già 

autorizzato dal precedente provvedimento firmato dal Presidente Conte. 

"In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la 

diffusione dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per 

assicurare la mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili 

motivi di lavoro. Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto in particolare dai numerosi furgoni in noleggio 

che garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima 

necessità. Per farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che 

garantiscono l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro", sottolinea. 

 

https://twnews.it/it-news/coronavirus-aniasa-autonoleggio-e-car-sharing-non-si-fermano
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Emergenza Coronavirus: le attività di autonoleggio e car 
sharing non si fermano 

 

Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo quanto indicato nell’ultimo 

Decreto firmato dal Presidente del Consiglio che aumenta la stretta sulle attività produttive ritenute 

non strettamente necessarie, le attività di noleggio veicoli restano aperte. 

La precisazione arriva 

dall’ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di 

mobilità, che evidenzia come nel testo finale del Decreto non venga indicato esplicitamente il 

noleggio tra le categorie esentate dallo stop esclusivamente perché già autorizzato dal precedente 

provvedimento firmato dal Presidente Conte. 

In questa fase di emergenza, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la diffusione 

dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per assicurare la 

mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili motivi di 

lavoro. Ricordiamo, inoltre, il ruolo svolto  in particolare dai numerosi furgoni in noleggio che 

garantiscono l’ultimo miglio per la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di 

prima necessità. 

Per farlo in sicurezza le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che garantiscono 

l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro. 

 


