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D.P.C.M. DEL 03/11/2020 -  LE REGOLE PER LE ZONE ROSSE 

 

 

Gentile cliente, 

di seguito riepiloghiamo le principali norme che entreranno in vigore a partire da domani 

06/11/2020, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo DPCM del 03/11/2020 

 

Regole per i commercianti al dettaglio.  

Il commercio al dettaglio è chiuso 7 giorni su 7 AD ECCEZIONE di tutte le attività al 

dettaglio individuato nell'allegato n. 23. Chi non è ricompreso deve necessariamente 

chiudere a partire da domani. 

I Bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie possono lavorare solo ed esclusivamente per le 

consegne a domicilio (delivery), in ogni caso fino alle 22.00. Non si può fare l’asporto. 

I negozi al dettaglio che devono chiudere possono lavorare, chiusi al pubblico e con 

serranda abbassata, solo per eventualmente organizzare vendite per corrispondenza e 

spedizioni a clienti. Nel negozio non entra nessuno 

I negozi che possono rimanere aperti in ogni caso devono continuare ad applicare i 

protocolli COVID, quindi limitare gli accessi, utilizzo di guanti e mascherine ecce cc, come 

fatto fino ad ora. 

 

Regole per le aziende, fabbriche, artigiani, professionisti, operatori sanitari, agenti di 

commercio ecc. ecc. 

Tutte queste attività non devono chiudere.  

Tutti gli addetti, titolare compreso, possono recarsi a lavoro tutti i giorni, ma devono avere 

con se l'autocertificazione  

Le aziende, gli studi professionali, le fabbriche, continuano ad applicare tutti i protocolli 

COVID come fatto fino ad oggi. 

I professionisti che sono costretti a cambiare regione devono portare con se 

l’autocertificazione. Suggeriamo anche di farsi rilasciare dal cliente/fornitore che deve 

essere raggiunto, una lettera di autorizzazione. 

Si cerca, per quanto possibile, di favorire lo smart working. 

 

Regole per i servizi alla persona 

Tutte le attività di servizio alla persona sono sospese ad eccezione di quelle indicate 

nell’allegato n. 24 

 

Regole per tutti i cittadini in generale – Cosa non si può fare 

Non si può uscire di casa se non per le ragioni di cui sopra e per ragioni sanitarie o 

“urgenze”.  

Non si può far visita a parenti e amici, salvo per necessità urgenti. 

Non si può invitare gente a casa  

Non si può organizzare feste o cene in casa con persone estranee al nucleo familiare 

Non si può uscire per una passeggiata 

Non si può uscire dal comune, né tantomeno dalla regione senza autoceritificazione per 

motivi di lavoro, sanitari o urgenze. 

 

Regole per tutti i cittadini in generale – Cosa si può fare 

Si continua a mantenere la distanza e ad indossare la mascherina all’aperto 

Si può fare attività sportiva individuale all’aperto, ma in prossimità della propria residenza, 

comunque mantenendo la distanza 

Si può uscire di casa e dal comune per motivi di lavoro, sanitari o altre urgenze (queste 

riteniamo che siano unicamente legate ad eventuale assistenza a familiari che per qualsiasi 

motivo non sono in grado di uscire o hanno problemi sanitari). 

Si può uscire dal comune solo per fruire di un servizio non presente nel comune di 

residenza, ovvero qualora il servizio in questione sia in altro comune ma più prossimo 
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all’abitazione o alla residenza (per esempio chi vive sul confine tra un comune e l’altro 

potrebbe avere il supermercato più vicino non nel comune di residenza) 

Si può uscire di casa ed eventualmente dal comune per portare a scuola i figli che devono 

andare in presenza (tutti i cicli di istruzione fino alla prima media, dalla seconda media in 

avanti è prevista la didattica a distanza) 

Si può portare fuori il cane per la passeggiata. 

Si può uscire di casa per recarsi presso le attività al dettaglio aperte (allegato 23) o presso le 

attività di servizio alla persona (allegato 24) 

 

Regole per tutti 

Per qualsiasi spostamento per lavoro, salute, altra necessità utilizzate il modulo in allegato. 

 

 

Cordialmente  

Dott. Adamo Cacchione 

Dottore Commercialista  
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