
02 APRILE 2020 – AGGIORNAMENTO COVID-19 ×

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 11 marzo 2020, che ha 
stabilito ulteriori misure finalizzate al contenimento del COVID-19, inclusa in particolare la chiusura 
delle attività commerciali al dettaglio sull’intero territorio nazionale, confermiamo che i Corrieri 
continuano la propria operatività.


Tuttavia, a causa della situazione contingente, segnaliamo la possibilità di ritardi nell'esecuzione 
dei ritiri e un aumento dei giorni necessari al completamento del trasporto.

Maggiori ritardi e disagi potrebbero verificarsi nelle aree coperte dalle filiali di BRESCIA, 
BERGAMO, COMO, CUNEO, TORINO, MILANO, BOLOGNA, GENOVA E MODENA.


Ci scusiamo per eventuali disagi indipendenti dall'operato nostro e dei corrieri nostri partner, e vi 
aggiorneremo costantemente sullo stato del servizio.


In dettaglio il partner SDA Express Courier ci segnala:

BRESCIA : la filiale è operativa ma non verranno garantiti consegne e ritiri.

BERGAMO : la filiale è operativa solamente per gestire le consegne sensibili ad ospedali e 
farmacie.

BOLOGNA : la filiale è operativa ma non verranno garantiti consegne e ritiri.

MODENA : la filiale è operativa ma le consegne e i ritiri non saranno garantiti.

L’AQUILA : la filiale è operativa ma le consegne e i ritiri non saranno garantiti.

ROMA : la filiale è operativa ma le consegne e i ritiri non saranno garantiti.

Blocco dei dei ritiri per tutte le spedizioni dirette alle filiali di Bergamo, Brescia Bologna

Blocco dei dei ritiri e consegne per le seguenti località:

Moliterno CAP 85047

Grassano (75014)

Irsina (75022)

Tricarico (75019)

San Lucido CAP 87038

Rogliano (87054)

Santo Stefano di Rogliano (87056)

Montebello Jonico, Saline Joniche e Fossato Jonico CAP 89064

Arsita (64031)

Bisenti (64033)

Castilenti (64035)

Castiglion Messere Raimondo (64034)

Montefino (64030)

Elice (65010)

Riccia (86016)

Civitella Casanova (65010)

Montebello di Bertona (65010)

Penne (65017)

Picciano (65010)

Medicina (40059)

Ariano Irpino (83031)

Atena Lucana (84030)

Auletta (84031)

Sala Consilina (84036)

Polla (84035)

Caggiano (84030)

Villafrati (90030)

Salemi (91018)

Agira (94011)

Cutro (88842)

Serra San Bruno (89822)

Pozzilli (86077)

Venafro (86079)

Contigliano (02043)

Caggiano (84030)

Pozzo di Gualdo Cattaneo (06035)




 


 



