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DPCM COVID-19, L’ITALIA DIVISA IN TRE ZONE. ANCORA 

ESSENZIALI LE ATTIVITA’ ASSICURATIVE 
  

Con una comunicazione emanata nei 
giorni scorsi il Sindacato ha informato i 
propri iscritti sui contenuti dell’ultimo 
DPCM, che prevede l’adozione di 
provvedimenti diversificati per 
ciascuna regione italiana in relazione a 
una serie di parametri, rilevati 
localmente, sull’andamento della 
pandemia. 

  
L’Italia è stata pertanto suddivisa in tre 
zone, in ciascuna delle quali, a partire 
dal 6 novembre, sono prescritte le 
limitazioni riassunte nel documento 
scaricabile qui 

  
Attualmente le tre zone sono le 
seguenti: 

 Zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.  
 Zona arancione: Puglia e Sicilia. 

 Zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia 

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, 
Provincia autonoma di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, 
Umbria, Veneto. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.snaservice.it%2Fmedia%2Fcom_acymailing%2Fupload%2Friassunto_esplicativo_delle_attivita__consentite_o_vietate_nelle_singole_aree.pdf&data=04%7C01%7C%7C075725244e8d40a0e54608d8845c3ac7%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C637404878964288262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HwEXHzHRMPGuM7CZjl1TGWJhe1Gu6PBC8tbnkrnlVsM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.snaservice.it%2Fmedia%2Fcom_acymailing%2Fupload%2Friassunto_esplicativo_delle_attivita__consentite_o_vietate_nelle_singole_aree.pdf&data=04%7C01%7C%7C075725244e8d40a0e54608d8845c3ac7%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C637404878964288262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HwEXHzHRMPGuM7CZjl1TGWJhe1Gu6PBC8tbnkrnlVsM%3D&reserved=0


L’art 1 comma 9 del DPCM conferma che, fra altre attività, anche 
i servizi assicurativi restano garantiti, nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie. 
  
Resta dunque confermata la caratteristica di pubblica necessità 
dei servizi svolti dalle agenzie di assicurazione le quali, come gli 
altri intermediari assicurativi, non avevano sospeso l’attività 
neppure in occasione dei provvedimenti restrittivi della scorsa 
primavera. 
  
E' disponibile in formato PDF editabile il fac-simile 
dell’autodichiarazione necessaria per gli spostamenti, da 
utilizzare laddove previsto dal DPCM. 

_________________________ 

 
 

SNA E’ SU TELEGRAM 
  

La possibilità di ricevere notizie e 
informazioni da SNA si è 
recentemente ampliata con 
l’attivazione del canale 
Telegram. Si tratta di un canale 
social unidirezionale sul quale 
saranno veicolate informazioni 
brevi, copia delle newsletter, link 

agli articoli di snachannel più rilevanti e messaggi brevi a carattere 
di particolare urgenza, il tutto direttamente sullo smartphone di 
ciascun iscritto. 
 
Gli utenti Telegram possono iscriversi al canale SNA, 
semplicemente richiamandolo sullo smartphone dalla propria 
utenza Telegram. Chi non fosse ancora un utente Telegram potrà 
scaricare l’applicazione dagli store di Apple o Android con molta 
semplicità. 
 
Anche Telegram, come Whatsapp, ha sviluppato l’applicazione per 
l’utilizzo sul pc, per avere sempre sott'occhio ogni aggiornamento. 
Per connettersi dal pc chi è già utente Telegram dovrà 
cercare "web telegram" su qualsiasi motore di ricerca ed inserire 
le proprie credenziali. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.snaservice.it%2Fmedia%2Fcom_acymailing%2Fupload%2Fmodello_autodichiarazione_editabile__ottobre_2020_.pdf&data=04%7C01%7C%7C075725244e8d40a0e54608d8845c3ac7%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C637404878964293238%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J9f%2F7GsWoF7XeHK5Ftyt7jU%2F0Kk1d%2Fam%2FMUm4j8Tl5c%3D&reserved=0


A presto, dunque, con la comunicazione SNA su Telegram! 
  
Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e 

notiziari. Se il messaggio non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro 

che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è 

sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti 

attendibili. Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a 

sna@snaservice.it con oggetto cancellami. 
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