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Coronavirus: Aggiornamenti importanti per le spedizioni – 23/3/2020

Oggi evidenziamo che “…la decisione assunta dal Governo è quella di chiudere, nell'intero territorio 
nazionale, ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a 
garantirci beni e servizi essenziali…”.

A seguito del decreto del Presidente del Consiglio di domenica 22 marzo è importante la collaborazione di
tutti. Tra le molte difficoltà che quest’emergenza sta provocando Spedirecomodo e i propri Corrieri Partners si
stanno adoperando con grande impegno per rimanere operativi, poiché il Trasporto delle merci è inserito tra le
categorie che svolgono un servizio essenziale. 

I  Corrieri  continueranno  a  consegnare  alle  aziende,  agli  ospedali,  alle  farmacie  e  anche  ai  privati,
prevalentemente beni di prima necessità e tutti i prodotti attinenti alle attività consentite. Sarà quindi preferibile
che,  a seguito di  queste nuove disposizioni  comunicate  dal  Governo,  ci  vengano affidate possibilmente  le
spedizioni di prodotti attinenti alle attività consentite e regolarmente aperte.

Questo  comportamento ci  permetterà  di salvaguardare  la  salute dei nostri dipendenti,  di  tutti  gli  addetti  al
trasporto e alla movimentazione delle merci e dei nostri clienti. Confermiamo inoltre che, al fine di limitare i rischi
di contagio e mantenere le distanze, le spedizioni continueranno ad essere recapitate senza alcun obbligo
di firma.

Ciò  premesso,  desideriamo  informare  che, nonostante  il  nostro  continuo  impegno, in  questa  fase  emergenziale
potranno verificarsi flessioni nei livelli di servizio e ciò a causa dell’imprevedibile evolversi dell’emergenza sanitaria e dei
corrispondenti provvedimenti in corso di emanazione da parte dell’Autorità.



Notizie COVID-19

Ultimi aggiornamenti Coronavirus - 23 Marzo

Spedizioni con Poste Italiane e SDA

A causa  dell’attuale  emergenza  COVID-19  i  Corrieri  Poste  Italiane  e

SDA, hanno sospeso temporaneamente le attività di ritiro e consegna

nelle province di: Bergamo, Brescia, Bologna.

Province nelle quali è RIPRESO IL SERVIZIO ma si registrano forti rallentamenti operativi con
ritardi nelle consegne: Milano,  Roma, Torino, Modena,  L'Aquila,  Avellino,  Genova,  Firenze,
Asti, Prato, Pistoia, Varese e Cuneo.

Inoltre  le  autorità  regionali  hanno  emesso  un’ordinanza  che  dispone  il blocco  della
circolazione da e per: Medicina (BO), Elice (PE), Castiglione Messer Raimondo (TE), Montefino
(TE), Arsita (TE), Bisenti (TE), Castilenti (TE), Riccia (CB), Fondi (LT), Ariano Irpino (AV), Sala
Consilina  (SA),  Caggiano (SA),  Polla  (SA),  Atena Lucana (SA),  Rogliano e Santo Stefano di
Rogliano (CS), San Lucido (CS), Montebello Jonico (RC) e Chiusi (SI).

Pertanto, vi invitiamo temporaneamente a non affidarci merci destinate a queste località.

Per tutte le altre destinazioni è attivo il blocco dei colli  ingombranti superiori a 25 KG. Non
potranno essere ritirati i colli che superano i 25 Kg o che non sia possibile movimentare con
una sola persona a causa delle dimensioni/forma. Questi  possono essere accettati SOLO SE
posizionati su bancali monodestinario. Deve essere possibile trasportarli sul medesimo bancale
fino alla fase di consegna.

https://date.maillist-manage.eu/click.zc?od=2b08782d64f7096706981ac2fcf4aaa4e&repDgs=12cbb72a59345f4&linkDgs=12cbb72a592e1b9&mrd=12cbb72a5933a05&m=1


Spedizioni con BRT Bartolini

A causa dell’attuale emergenza COVID-19 il Corriere BRT Bartolini ha 
temporaneamente sospeso le attività di ritiro e consegna nelle province 
di Bergamo e Brescia ovvero tutti i CAP che iniziano per 24 e 25.

Inoltre le autorità  regionali  hanno emesso un’ordinanza che dispone il blocco della
circolazione da e  per: Medicina (BO),  Elice (PE),  Castiglione Messer Raimondo
(TE), Montefino (TE), Arsita (TE), Bisenti (TE), Castilenti (TE), Riccia (CB), Fondi
(LT), Ariano Irpino (AV),  Sala Consilina (SA),  Caggiano (SA),  Polla (SA),  Atena
Lucana  (SA),  Rogliano  e  Santo  Stefano  di  Rogliano  (CS),  San  Lucido  (CS),
Montebello Jonico (RC).

Pertanto,  vi  invitiamo  temporaneamente  a  non  affidarci  merci  destinate  a  queste
località. 

Per  le spedizioni  internazionali,  a  causa  dell’emergenza  globale,  diversi  governi
Europei  hanno  adottato  provvedimenti  per  contenere  la  diffusione  del  COVID-19
pertanto  le  spedizioni  sono  temporaneamente  sospese  verso  le  seguenti
Nazioni: Austria, Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Slovenia, Lituania, Croazia
e Polonia.

Per  le  spedizioni  internazionali  verso Slovacchia,  Repubblica  Ceca,  Ungheria e
Danimarca non ci sono provvedimenti di chiusura, ma ci sono diversi controlli ai confini
che provocano un allungamento dei tempi di transito e di conseguenza, di consegna.



Spedizioni con NEXIVE

A causa dell’attuale emergenza COVID-19 il Corriere NEXIVE ha 

temporaneamente sospeso le attività di ritiro e consegna nelle 

seguenti località: CAP 83030 (AV), Medicina (BO), Elice (PE), 

Castiglione Messer Raimondo (TE), Montefino (TE), Arsita (TE), 

Bisenti (TE), Castilenti (TE), Riccia (CB), Fondi (LT), Sala Consilina 

(SA), Caggiano (SA), Polla (SA), Atena Lucana (SA), Rogliano e 

Santo Stefano di Rogliano (CS), San Lucido (CS), Montebello Jonico

(RC), Montenero di Bisaccia (CB).

Il processo di consegna sia di Pacchi che di Buste sarà il seguente:

- l'addetto Nexive suona al citofono del destinatario informando lo stesso o altra persona 
abilitata che provvederà ad immettere la spedizione nella cassetta domiciliare o in luogo con 
condizioni minime di sicurezza, attestandone l’avvenuta consegna con la propria firma in 
qualità di incaricato di pubblico servizio;

- se l’interlocutore appena informato non ha nulla in contrario, il postino deposita il pacco o la 
busta così come annunciato, e sul palmare riporta “COVID19” nel campo destinatario e appone 
la propria firma;

- nel caso l’interlocutore non sia d’accordo il postino deposita nella cassetta postale l’avviso di 
giacenza.




