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SI RACCOMANDA VIVAMENTE DI FAR LEGGERE AD AMMINISTRATORI E RESPONSABILI AMMINISTRATIVI 
LE CIRCOLARI, I COMUNICATI E GLI SCADENZIARI DELLO STUDIO DOTT. RIGHETTI & ASSOCIATI SONO DISPONIBILI, 

SIA PER LA CONSULTAZIONE CHE PER LA STAMPA, ANCHE SUL SITO WWW.STUDIORIGHETTI.IT 

 

 
 
 
 

COMUNICATO DEL 23/03/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL TESTO DEL DPCM DEL 22/03/2020 E’ DISPONIBILE 
SUL SITO DELLO STUDIO DOTT. RIGHETTI & ASSOCIATI. 

 
 

 



 

Gentili Clienti,  

Vi comunichiamo che al fine di contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Governo, con Decretodel 

22.03.2020, ha stabilito la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di 

quelle sotto indicate (vedi elenco) e delle attività professionali. Rimangono pertanto consentite solamente 

le attività della filiera alimentare, del trasporto e della logistica, le farmacie e le parafarmacie, edicole e 

tabaccai nonché altre attività ritenute strategiche.  

Sono altresì consentite: 

-  le attività funzionali alla filiera delle attività giudicate essenziali, previa comunicazione alla 

Prefettura; 

- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio 

all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto e salvo diverse 

valutazioni della Prefettura 

e, in ogni caso: 

-  le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia 

sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; 

- ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza o finalizzata all’erogazione di un 

servizio pubblico essenziale.  

Le imprese che proseguiranno le loro attività nel periodo di emergenza sono tenute al rispetto di tutte le 

misure sanitarie previste al fine del contenimento del virus. 

Le attività sospese: 

- completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della 

merce in giacenza; 

-  possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. 

Al fine di verificare la possibilità o meno di proseguire l’attività secondo le modalità tradizionali (diverse dal 

lavoro agile, sempre consentito), Vi invitiamo a verificare se il vostro codice Atecori rientra tra quelli elencati 

nel DPCM allegato a questo comunicato; a tal fine potete contattare il Vostro referente di Studio a mezzo 

mail o tramite i consueti numeri telefonici.  

Nel rispetto delle disposizioni normative e delle dovute precauzioni sanitarie, Vi invitiamo a non accedere 

allo Studio ma di contattare i vostri referenti tramite i canali telematici e telefonici, 

Scusandoci per l’inevitabile disagio, lo Studio rimane a Vostra disposizione per il necessario supporto 

professionale nelle modalità sopra indicate. 

 

Cordiali saluti.                      Studio Dott. Righetti & Associati 
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