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revisore contabile 
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Dottore commercialista e 

revisore contabile 
marcofregolent@secheassociati.com 

 

Dott.ssa Carla De Conti 

Dottore commercialista e 

revisore contabile 
carladeconti@secheassociati.com 

 

Dott. Alessio Rizzo  

Dottore commercialista e 

revisore contabile 
alessiorizzo@secheassociati.com 

 

Dott. Oscar Sartor 

Dottore commercialista e 

revisore contabile  
oscarsartor@secheassociati.com 

 

Dott. Giovanni Pase 

Dottore commercialista e 

revisore contabile 
giovannipase@secheassociati.com 

 

Dott.ssa Clarissa Dall’Anese 

Dottore in amministrazione, 
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Dott.ssa Serena Zannoni 

Dottore in economia e 
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Dott.ssa Azzurra Calderari 

Dottore In Giurisprudenza 

 

Dott.ssa Valentina Daberto 

Dottore in economia  

aziendale – amministrazione 

e controllo 
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E-mail: 

studio@secheassociati.com 

segreteria@secheassociati.com 

contabilita@secheassociati.com 

PFdichiarativi@secheassociati.com 

 

 

 

 

Studio Sech e Associati 

Dottori commercialisti e revisori contabili 

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17 

Tel. 0438/842701 – 0438/842613 

Fax. 0438/981241 – 0438/83454 

 

Codice fiscale e partita iva: 03085180267 

PEC: studiosech@legalmail.it 

 

 

  Circolare clienti n. 02/T/2021 

 

Pieve di Soligo, 07 Gennaio 2021 

 

OGGETTO: DL N. 1 DEL 05/01/2021 

 

Gentili Clienti, 

desideriamo informarVi che in data 05/01/2021 è stato approvato un nuovo decreto 

Coronavirus contenente nuove disposizioni per il contenimento e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica in corso. 

Il decreto legge prevede, per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, una zona 

gialla rafforzata durante la settimana e arancione nei weekend e la conferma del divieto 

degli spostamenti tra regioni. 

 

7-8 Gennaio e 11-15 Gennaio 2021 – ZONA GIALLA RAFFORZATA 

Spostamenti consentiti • liberamente all’interno della propria Regione, entro gli 

orari del coprifuoco; 

• durante il coprifuoco, con autocertificazione e solo 

per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi 

di salute. 

Gli spostamenti fuori Regione sono permessi solo con 

autocertificazione e solo se motivati da: esigenze 

lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. 

Attività aperte al pubblico • negozi; 

• centri commerciali; 

• bar e ristoranti invece sono aperti fino alle ore 18.00; 

dopo le ore 18.00 e fino alle ore 22.00 è consentito il 

take away mentre le attività di consegna a domicilio 

sono sempre consentite. 

• servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti,…) 

Attività chiuse al pubblico Musei, mostre, teatri, cinema, sale da concerto, 

discoteche, piscine, palestre e centri benessere. 

 

L’attività motoria all’aperto è sempre consentita con l’uso della mascherina e rispetto 

della distanza interpersonale di almeno 1 metro; l’attività sportiva all’aperto è sempre 

consentita mantenendo la distanza di 2 metri dalle altre persone. 

 

9 e 10 Gennaio – ZONA ARANCIONE 

Spostamenti consentiti 

(solo entro la propria 

Regione) 

• liberamente all’interno del proprio Comune, entro gli 

orari del coprifuoco; 

• dai piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti) entro un 

raggio di 30 chilometri, senza poter andare nei 

capoluoghi di provincia; 

• fuori dal proprio Comune solo per comprovate 

esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di 

studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di 

servizi non disponibili nel proprio Comune. 

• durante il coprifuoco, con autocertificazione e solo 

per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi 

di salute. 
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Gli spostamenti fuori Regione sono permessi solo con 

autocertificazione e solo se motivati da: esigenze 

lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. 

Attività aperte al pubblico • negozi ed esercizi commerciali al dettaglio non siti in 

centri commerciali e parchi commerciali; 

• servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti,…) 

Attività chiuse al pubblico Musei, mostre, teatri, cinema, sale da concerto, 

discoteche, piscine, palestre e centri benessere. 

A bar e ristoranti rimane consentito il take away fino alle 

ore 22.00  mentre le attività di consegna a domicilio sono 

sempre consentite. 

 

L’attività motoria all’aperto è sempre consentita, nel proprio Comune, con l’uso della 

mascherina e rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro; l’attività sportiva 

all’aperto è sempre consentita, nel proprio Comune, mantenendo la distanza di 2 metri 

dalle altre persone. 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 

porgere i più cordiali saluti. 

 

Studio Sech e Associati 

 


