
COMUNE DI ARZIGNANO 
Assessorato Comunicazione 

Mod. rev.2 del 23/03/2020 
(DPCM 11-3-2020 e DPCM 22-3-2020) 

 

RESTA   APERTO 
(Disposizioni valide dal 25-3 al 3-4 compreso) 

 

 

 

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (L.146/1990) 
- P.A. (Regioni, Province Comuni...) 
- Sanità e igiene  pubblica;   
- Protezione civile e Ambeintale 
- Gestione rifiuti 
- Dogane 
- Giustizia 
- Vigilanza beni culturali 
- Trasporti pubblici 
- Assistenza e previdenza sociale 
- Poste e telecomunicazioni e informazione 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
a) Consentite solo quelle che svolgono Attività 
essenziali codici ATECO (vedi Allegato 1 
DPCM 22/03/2020). 
 
b) Consentite anche le attività che non rientrano 
nei codici ATECO, ma sono Attività di filiera 
funzionali, previa comunicazione al Prefetto. 
 
c) Consentite le "Attività a Ciclo Produttivo 
Continuo" se la sospensione provocherebbe 
danni all'impianto o pericolo di incidenti. Previa 
comunicazione al Prefetto. 
 
d) Consentite le attività dell'industria aerospazio, 
difesa e rilevanza strategica nazionale, previa 
autorizzazione del Prefetto.  
 
Le attività Sospese, possono continuare a 
lavorare fino al 25 marzo 2020 compreso, per 
completare le attività necessarie alla 
sospensione (compresa spedizione merci). 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
Consentite ma incentivando smartworkig, 
usufruire di ferie e congedi, sicurezza anti-
contagio, sanificazione luoghi di lavoro 

 

SERVIZI TERZIARI 
servizi bancari, finanziari, assicurativi 

 

MEDICINALI 
farmacie, parafarmacie, sanitarie e negozi di 
articoli medicali e ortopedici 

 

ALIMENTARI 
supermercati, discount, minimarket , negozi 
Alimentari / Bevande 

 

E-COMMERCE e CONSEGNA A DOMICILIO 
Commercio di qualsiasi prodotti effettuato via 
Internet, TV, radio, telefono corrispondenza 

 

ELETTRONICA 
computer, internet, telefonia, elettronica, 
elettrodomestici 

 

OTTICI e FOTOGRAFI 
negozi con materiale per ottica e fotografia 

 

CARBURANTI - DISTRIBUTORI 
gasolio, benzina, gas etc..(compresi Bar su 
Stazioni Servizio su autostradali) 

 

ENERGIA 
combustibile per uso domestico e per 
riscaldamento 

 

MANUTENZIONI CASA 
ferramenta e materiali elettrici, idraulici, 
illuminazione, meccanici ... 

 

MANUTENZIONI AUTO 
meccanici, carrozzerie ... 

 

IGIENE CORPO 
prodotti  igiene personale, saponi,  profumi, 
detersivi 

 

LAVANDERIE 
puliture, lavanderie, tintorie 

 

ANIMALI 
negozi per animali domestici 

 

EDICOLE 
giornali, riviste e periodici 
(per garantire Diritto all’ informazione) 

 

TABACCHERIE 
compresi negozi sigarette elettroniche 

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
Vendita eseguita per mezzo di distributori 
automatici 

 

SETTORE AGRICOLO 
attività agricole, allevamenti animali, 
trasformazione e filiere agro-alimentari 

 

MENSE AZIENDALI 
(a servizio di contratti con attività lavorative) 

 
SERVIZI FUNEBRI 

  

SI Conferma CHIUSURA:  
MERCATI, PARCHI, ECOCENTRO, CIMITERO, 

CANILE 

AIUTO ANZIANI (Comune):  Tel 0444 / 476510 

 
AUTORIZZATE LE CONSEGNE A DOMICILIO 

100 Negozi In Arzignano consegnano a casa Tua 

 
clicca qui 

www.EmergenzeArzignano.it/aCasa 
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