
 

 

Gentili clienti, 

con Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di ieri, lunedì 13 aprile, sono state 

disposte alcune misure in aggiunta a quanto adottato a livello nazionale; riportiamo qui di seguito le 

disposizioni in vigore sull’intero territorio regionale da oggi, martedì 14 aprile, e fino a domenica 3 maggio 

compresa. 

 

• a chiunque si rechi fuori dell’abitazione è fatto obbligo di indossare la mascherina o comunque di 

una protezione a copertura di naso e bocca, di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 

metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza; nel caso ci si rechi 

all’interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, è fatto obbligo di utilizzare i guanti 

monouso, oltre che i dispositivi di protezione per naso e bocca, 

• Gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base al DPCM del 10 aprile 2020, 

è fatto obbligo, prima dell’accesso all’esercizio, di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso 

e/o idonee soluzioni idroalcoliche per le mani; 

• ai gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, si raccomanda la 

rilevazione, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del 

personale prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore 

a 37,5 gradi, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria 

abitazione, contattando il medico curante per le indicazioni del caso; 

• la chiusura, nella giornata di domenica e nelle giornate festive, di tutte le attività commerciali di 

qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio 

situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti; 

• restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica e giornate festive comprese. La 

consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il 

confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano 

contatti personali, pertanto si dispone che l’incaricato della consegna sia tenuto ad indossare 

mascherina e guanti monouso e che sia l’incaricato e il destinatario mantengano comunque la 

distanza interpersonale di almeno un metro; 

• a chiunque, quale misura di comportamento ai fini del contenimento del contagio, all’interno degli 

uffici aperti al pubblico, di utilizzare le mascherine o comunque di una protezione a copertura di 

naso e bocca e di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro; 

• è ammessa l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi comprese le aree 

in concessione quali le spiagge, sempre nel rispetto delle richiamate misure di comportamento 

finalizzato al contenimento del contagio. 


