STUDIO BRC ASSOCIATI
AREA Economico-Aziendale
CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 16/11/2020

COVID-19 FVG in Zona Arancione – Le nuove disposizioni
Dalla mezzanotte di domenica, 15 novembre, e fino al 30 novembre prossimo saranno in vigore le nuove
disposizioni previste dall’ampliamento delle restrizioni legato al passaggio della Regione Friuli Venezia Giulia
da zona Gialla a Zona Arancione, secondo un livello di rischio medio-alto.
Le nuove regole sono sinteticamente riportate di seguito:

Circolazione







Divieto di “ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici e privati in un comune diverso da quello
di residenza, domicilio o abitazione” salvo che per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità.
Rimane invariato il divieto di circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di
lavoro, necessità e salute.
Vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, a meno che
non sia dimostrato (tramite autocertificazioni) un motivo di lavoro, studio, salute, necessità o per
raggiungere servizi non disponibili nel proprio Comune; è inoltre raccomandato di evitare
spostamenti non necessari nel corso della giornata, anche all’interno del proprio Comune.
Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

Attività





Chiusura totale di bar e ristoranti 7 giorni su 7, salvo attività di consegna a domicilio e asporto.
L’asporto è consentito fino alle ore 22. Consegna a domicilio senza restrizioni.
Chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti
vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
I negozi, i parrucchieri e gli estetisti rimangono aperti.
Chiusura di musei e mostre, piscine, palestre, teatri, cinema. Rimangono aperti i centri sportivi.

Scuole
(Rimane invariato quanto previsto dal precedente decreto)
 Didattica a distanza per le superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di
laboratori.
 Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e medie.
 Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
 Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nelle tabaccherie.
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ELENCO DEI CODICI ATECO RELATIVI ALLE ATTIVITA' SOSPESE INDICATE NEL D.P.C.M. 03/11/2020
NELLE REGIONI A RISCHIO ALTO (AREA ARANCIONE)
CODICE
5914
9004
9101
9102
9103
920002
93112
9313
93291
93293
9604
96041
96042

DESCRIZIONE
Attività di proiezione cinematografica
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
Attività di biblioteche ed archivi
Attività di musei
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a
gettone
Gestione di piscine
Gestione di palestre
Discoteche, sale da ballo night-club e simili
Sale giochi e biliardi
Servizi dei centri per il benessere fisico
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Stabilimenti termali

Si segnala che le attività di ristorazione non vengono considerate fra quelle sospese dato che i servizi di
asporto e di consegna a domicilio, che rimangono aperti, non sono esplicitati nella classificazione Ateco.

Segnaliamo che la Regione Friuli Venezia Giulia ha revocato l’ordinanza n. 41 del 12/11/2020 di cui alla nostra
circolare del 13/11/2020.

Lo Studio BRC Associati ha adottato tutte le misure necessarie per salvaguardare clienti e dipendenti da
eventuali rischi. Vi chiediamo di limitare le visite in Studio alle situazioni di reale necessità ed urgenza,
rispettando le regole di disinfezione e distanziamento sociale, secondo quanto previsto dalla normativa in
vigore.
Lo Studio BRC associati rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Studio BRC associati
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