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Da lunedì 26 aprile

zona gialla 
Ecco le regole per il commercio
  

Da lunedì 26 aprile il Piemonte diventa zona gialla

Ecco le principali regole per il commercio

 L’attività di somministrazione
anche a cena, è consentita fino alle 22 se effettuata con consumo 
esclusivamente all’aperto. 

 Aperti i mercati e le attività di
commerciali l’apertura è consentita soltanto a farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti 
vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici,

 Consentito l’asporto dalle 5 alle 22

  Attenzione : per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella identificata 
dal codice Ateco 56.3 (Bar) l’asporto è possibile soltanto f

 È in ogni caso vietato l’asporto di
commerciale (vendita, somministrazione, apparecchi automatici)

 Sempre permessa la consegna

 Aperti parrucchieri ed estetisti

 

Si allega per approfondimenti il testo del 

Per chiarimenti o informazioni 

sono a vostra disposizione. 
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Da lunedì 26 aprile 2021 il Piemonte è 

cco le regole per il commercio 

Da lunedì 26 aprile il Piemonte diventa zona gialla (salvo la provincia di Cuneo)

Ecco le principali regole per il commercio. 

somministrazione di alimenti e bevande, in qualsiasi tipo di esercizio e 
anche a cena, è consentita fino alle 22 se effettuata con consumo 

e le attività di vendita (ma nelle giornate festive e prefestive nei centri 
commerciali l’apertura è consentita soltanto a farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti 
vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie)

dalle 5 alle 22. 

per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella identificata 
) l’asporto è possibile soltanto fino alle 18. 

È in ogni caso vietato l’asporto di alcolici dalle 20 alle 7 per qualsiasi tipo di attività 
commerciale (vendita, somministrazione, apparecchi automatici). 

consegna a domicilio. 

estetisti. 

per approfondimenti il testo del Decreto Legge “Riaperture

arimenti o informazioni gli uffici Confesercenti di Alessandria e provincia 

 

il Piemonte è 

(salvo la provincia di Cuneo). 

, in qualsiasi tipo di esercizio e 
anche a cena, è consentita fino alle 22 se effettuata con consumo al tavolo ed 

(ma nelle giornate festive e prefestive nei centri 
commerciali l’apertura è consentita soltanto a farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti 

tabacchi, edicole e librerie). 

per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella identificata 

dalle 20 alle 7 per qualsiasi tipo di attività 

Riaperture”.  

Alessandria e provincia  


