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In qualità di presidente di FIAB Pisa (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) Le
scrivo in merito alla possibilità di consentire l'apertura delle ciclofficine in città.
Alcuni soci titolari di attività di riparazione di biciclette ci hanno infatti posto tale
quesito.

Il D.P.C.M.  22 marzo 2020 reca misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale, e stabilisce la sospensione di “tutte le attività produttive e
industriali  e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1”, ritenute
essenziali.

Nell’allegato sono ritenute attività essenziali, per quanto ci interessa, le attività di
cui ai codici ATECO n. 45.2 (manutenzione e riparazione di autoveicoli), n. 45.3
(commercio di parti accessori di autoveicoli) e n. 45.4 (limitatamente alla attività di
manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori).
Sembrerebbe pertanto esclusa l'attività di riparazione di biciclette, c.d.
Ciclofficine. Esse infatti risulterebbero ricomprese nel codice ATECO n. 95.29.02
riparazione di articoli sportivi (escluse armi sportive) e attrezzature da campeggio
(incluse le biciclette). Tale codice è posto quale sottocategoria della categoria di
cui ai codici ATECO n.95.29.0 – Riparazione di altri beni per uso personale o per la
casa.

A parere di FIAB Pisa è evidente che la classificazione ATECO, datata anno 2007,
relega la bicicletta ad un uso prettamente personale e sportivo, funzione oramai
superata alla luce della legge quadro sulla mobilità ciclistica, ovvero la legge n.
2/2018. Tale legge, all'art. 1, definisce la bicicletta quale vero e proprio mezzo di
trasporto, riservandole un ruolo paritario rispetto agli altri mezzi di trasporto.
La mancata espressa indicazione nel DPCM del codice ATECO delle officine per
biciclette può essere superata in base ad una interpretazione estensiva della legge
citata, che considera tale mezzo un vero e proprio mezzo di trasporto e non una
semplice attrezzatura sportiva o ludica.

Risulterebbe illogico consentire ai cittadini di muoversi per le proprie impellenti
necessità (lavorative, di  acquisto, etc) con la bicicletta (oltre che con la propria
auto o motociclo) e non consentirne la riparazione.

Con le norme sul distanziamento sociale molte persone, tra le quali quelle che non
possiedono un’auto, utilizzano la bicicletta quale mezzo esclusivo di trasporto.
Inoltre l'intera categoria dei corrieri in bicicletta, che utilizzano la bicicletta come
strumento di lavoro, risulta danneggiata da questa esclusione, in quanto
nell’ipotesi di rottura del mezzo o bisogno di manutenere lo stesso, si trova
nell’impossibilità di provvedere alla sua riparazione.



Tale interpretazione estensiva è inoltre supportata dalla risposta ad una FAQ
presente sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che ritiene una
attività essenziale l'attività di ciclofficina (all.1).

Si precisa l'importante ruolo delle FAQ che, come inserito nel sito stesso, hanno la
funzione di “fare chiarezza su una serie di questioni che si pongono le PA,
lavoratori dipendenti e dirigenti”  con “l'intento di favorire l'orientamento nell'uso
dei principali istituti vigenti alla luce della diffusione del lavoro agile e in
considerazione della situazione di emergenza che sta vivendo il Paese”.

Per le considerazioni sopra esposte ci sembra possa ritenersi l'attività di
ciclofficina attività essenziale, e quindi non sospesa ai sensi  D.P.C.M 22/3/2020.
Chiediamo all'Ill.mo  Prefetto della Provincia di Pisa se condivida tale
interpretazione della norma, per poter comunicare ai nostri associati  in modo
chiaro ed univoco la sospensione o meno dell'attività commerciale relativa alla
manutenzione e riparazione di biciclette.

Nella speranza che tale nostra richiesta possa essere evasa con estrema urgenza,
La ringrazio per la cortese attenzione e Le porgo cordiali saluti


