
            
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celle Ligure, 7 aprile 2020 
 

AVVISO 
  
Visti i DPCM 11/03/2020 e  22/03/2020, 
 
I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da 
quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al 
pubblico, possono vendere solo consegnando a domicilio, nel rispetto dei requisiti 
igienico sanitari sia per il confezionamento sia per il trasporto, ma esclusivamente 
con vendita a distanza (ordini attraverso internet, telefono, corrispondenza 
,televisione, radio), senza riapertura del locale. 
 
Conseguentemente: 
- le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), devono 
essere organizzate in modalità a distanza e da remoto; 
le attività di gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto, sono 
consentite nei limiti predetti. 
L’esercizio commerciale deve esser chiuso alla clientela. 
 
Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una 
piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali 
a distanza inferiore a un metro ed indossare adeguati dispositivi di protezione 
individuale.  
 
Debbono comunque essere rispettate le normativa in materia fiscale in quanto la 
merce consegnata deve essere accompagnata da regolare documento fiscale (es. 
scontrino, fattura, ecc.) 
 
Per chi effettua la consegna è necessario annotare sull’autocertificazione di 
spostamento il nominativo dell’esercente per il quale si effettua la vendita. 
 
 
Si elencano di seguito i nominativi degli esercenti che hanno già avviato la consegna a 
domicilio. Tale elencazione è incrementabile con nuovi esercizi che vogliano avviare tale 
procedura di vendita. 

 
 
Abbigliamento, accessori, calzature 
Caterinette 
349 735 9687 laboratoriocaterinette@gmail.com 
Island Calzature  
338/7086229 island.celle@alice.it 
La Coccinella 
392/6755291 lacoccinellal@gmail.com 
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Moda Sport  
347/1133513 modasportcelle@gmail.com  
Nuvole di Carla 
339/2928437 carlavincenzi61@gmail.com 
Sa.Re. Boutique  
388/8114115 santoro.patty@libero.it 
Sotto Sotto  
333/4146761 a.merlone@libero.it 
The Seagull 
347/5220801 nancy.chen@alice.it 
Tres Chic 
boutique.treschic@libero.it 
 
Gelati, pizze, piatti 
Gelateria Il Gelso Nero 
347/4354889 antonella.sciandra@libero.it 
La Pizza della Titti  
348/2726341 mariaengine@libero.it 
Ristorante Pizzeria Mille Volte 
346/8593865 savezzideborah@gmail.com 
 
Prodotti di bellezza 
Daniela Hair Studio 
347/5418196 missdani80@gmail.com 
Lucia Hair Fashion  
333/5050151 lucia.azzurro@hotmail.it 
Patrizia e Martina parrucchiera dei Piani di Celle 
366/4136958  
Profumeria Venere 
340/8115081 bruzzone70@libero.it 
 
Libri 
Libreria della Piazzetta  
349/1953793 libreriadellapiazzetta@gmail.com 
 
Gioielli e bijoux 
Oreficeria Il Corallo  
338/7086229 ilcorallo.celle@virgilio.it 
 
Ceramiche artigianali 
Ceramiche Il Tondo:  
347/5556606 ceramicheiltondo@gmail.com 
 
Varie 
Celle Foto 
celleservizi@gmail.com 
Ferramenta Chiodo scaccia chiodo:  
019/990219 assistenza.mcp@gmail.com 
 


