
 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA – COVID-19 
 
Si rende atto di quanto disposto dal Governo italiano attraverso il DPCM 11 marzo 2020. 
 
Da domani giovedì 12 marzo per 15 giorni le attività economiche dovranno rispettare le seguenti regole di 
apertura/chiusura 
 
RESTANO CHIUSE: 
• Restano chiuse tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio fatta eccezione quelle di cui all’allegato 1 

(si veda pagina successiva per elenco) 
• bar, pub, ristoranti, pizzerie, pizzerie al taglio (ATTENZIONE!! è data la possibilità di effettuare consegne a 

domicilio, pur tenendo chiuso il locale al pubblico). 
• Sono chiuse tutte le attività di servizio alla persona (esempi: parrucchieri, centri estetici, tatuatori, ecc…) fatta 

eccezione quelle di cui all’allegato 2 (si veda pagina successiva per elenco) 
 
 
RESTANO APERTE: 
• Restano aperte le seguenti attività di commercio: 

o commercio all’ingrosso senza accesso del pubblico (tutte le tipologie): l’approvvigionamento 
all’ingrosso aperto ma solo a porte chiuse e con consegna presso il domicilio del cliente 

o commercio al dettaglio: restano aperti solo i negozi di cui all’allegato 1 quali ad esempio negozi di 
alimentari, ferramenta, supermercati, farmacie, tabaccai, edicole, ecc… (si veda pagina successiva per 
elenco) 

• Ribadiamo che sono ammesse le SOLE consegne a domicilio per bar, pub, ristoranti, pizzerie, pizzerie al taglio, 
ecc… Se è vero che queste attività restano chiuse al pubblico, possono produrre cibo e venderlo 
CONSEGNADOLO AL DOMICILIO (si veda per esempio pizzerie al taglio con consegna a domicilio) 

• Restano attivi servizi bancari, postali, finanziari assicurativi.  
• Restano aperte fabbriche ed attività produttive (artigiani, edili, tinteggiatori, idraulici, carrozzerie, 

meccatronica, gommisti, industria e piccola industria di qualsiasi genere e tipo) aperte ma con ADOZIONE 
DI SERIE E COMPROVATE misure di sicurezza (no libero accesso alla clientela, sistemi di protezione 
personale, distanza garantita tra gli operatori e CHIUSURA dei reparti non necessari), idem filiera artigiana e 
produttiva legata al settore della produzione (manutenzione, installazione)  

• Servizi professionali aperti con agevolazione di Smart Working e restrizione accesso alla clientela. 
• Restano garantiti trasporti e servizi pubblica utilità. 
• Aperte attività settore agricolo e filiere di beni e servizi su queste attività (esempio installazione e manutenzione 

nel mondo dell’allevamento ed agricoltura). 
 
CI RISERVIAMO DI EFFETTUARE CORREZIONI ALLA PRESENTE IN CASO DI 
PRECISAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITÀ E DISPOZIONI DELLA PREFETTURA 
 
Anche se legittimati a stare aperti, siate prudenti 
 
IN CODA COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA CHIUSURA AL PUBBLICO DEL NOSTRO 
STUDIO 

  



 
 

ELENCO DELLE ATTIVITà CHE 
POSSONO RESTARE APERTE 

 

 



 
 

CHIUSURA AL PUBBLICO DELLO STUDIO 
 
Lo STUDIO PIAZZA ha deciso di chiudere al pubblico dal giorno 12 marzo 2020 per 15 giorni 
 
I nostri collaboratori, se non in malattia, opereranno da casa in smart working  
 
Restiamo TUTTI raggiungibili via mail ai seguenti indirizzi: 
Matteo Piazza m.piazza@studio-piazza.com  
Manuel Treccani m.treccani@studio-piazza.com  
Stefania Arici s.arici@studio-piazza.com  

Mara Arrigotti m.arrigotti@studio-piazza.com  
Cristina Zanoni c.zanoni@studio-piazza.com  
Davide Piovanelli d.piovanelli@studio-piazza.com  
Veronica Gabossi v.gabossi@studio-piazza.com  

Stefania Bizzarro s.bizzarro@studio-piazza.com 

Fabio Marzocchi f.marzocchi@studio-piazza.com 

Andrea Cavalli a.cavalli@studio-piazza.com 

Diego Bertoletti d.bertoletti@studio-piazza.com 

Erica Valseriati e.valseriati@studio-piazza.com 

Erika Scaroni e.scaroni@studio-piazza.com 

 

Restiamo raggiungibili via telefono dalle 8.00 alle 12.00.  
 
Tuttavia, essendo il personale ridotto chiediamo cortesemente di contattarci prevalentemente via 
mail. 
 

 
#RESTATEACASA 


