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 Campodarsego, 15 marzo 2021 
 

 
                                                                                                            AI CLIENTI DELLO STUDIO 

                                                                                 LORO INDIRIZZI 

 
 
Prot. S 4/2021 
 

 

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 - nuove restrizioni dal       

15 marzo al 6 aprile 
 
 

Da lunedì 15 marzo l’Italia ritorna in zona rossa ed arancione, senza zone gialle. 
L’unica regione che resta in zona bianca è la Sardegna. Veneto, Lombardia e Piemonte (principali 

destinatari della presente circolare) sono regioni in zona rossa. 
 
Ecco le principali limitazioni dal 15 marzo al 6 aprile: 

1. Vietato ogni spostamento all'interno del proprio comune, da un comune all'altro, da una regione 

all'altra; 
2. Consentiti solo gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità (ritorna l’autocertificazione, da 

esibire / compilare in caso di controlli); 

3. Coprifuoco dalle 22 alle 5. Non è più consentita, all'interno del proprio Comune, la visita ad amici o 
parenti (max 2 persone) e i figli minori di 14 anni; 

4. Consentita attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva all’aperto ma solo in 
forma individuale; 

5. Chiusi i negozi, parrucchieri, barbieri, centri estetici, bar e ristoranti. Consentito asporto 

fino alle ore 22, per i bar fino alle 18, e consegna a domicilio senza restrizioni; 
6. Chiuse tutte le scuole, asili nido compresi; 

7. Restano aperti supermercati, beni alimentari e prima necessità, farmacie e 
parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie.  

 

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI 
Sull'intero territorio nazionale per tutte le attività industriali e comparto edile sono confermate le misure 

definite nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 24 aprile 2020.  

 

PER IL SETTORE COMMERCIO RESTANO APERTI: 

Commercio al dettaglio di:   

o prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri 

esercizi non specializzati di alimenti vari); 
o prodotti surgelati; 

o omputer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, 

elettrodomestici; 
o prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli 

esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione; 
o carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 

o apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 
47.4); 

o ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi 

specializzati; 
o articoli igienico-sanitari; 

o macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio; 
o articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati; 

o libri in esercizi specializzati, giornali, riviste e periodici; 
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o articoli di cartoleria e forniture per ufficio; 
o confezioni e calzature per bambini e neonati; 

o biancheria personale; 
o articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati; 

o autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori; 

o giochi e giocattoli in esercizi specializzati; 
o medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 

prescrizione medica); 
o articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; 

o cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati; 
o fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; 

o animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; 

o materiale per ottica e fotografia; 
o combustibile per uso domestico e per riscaldamento; 

o saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; 
o articoli funerari e cimiteriali. 

 

 
Commercio ambulante di: 

prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e 
cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati. 

  

Commercio Telematico 
Qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono. 

 
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

 
Servizi per la persona  

• lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; 

• attività delle lavanderie industriali; 

• altre lavanderie, tintorie; 

• servizi di pompe funebri e attività connesse. 

 

 
Con l’occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti. 

           
 

        SDC SERVIZI AZIENDALI SRL 


