
 

 

Gentili clienti, 

con Ordinanza del Presidente della Regione Veneto 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, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante. 

• Le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l’accompagnamento determinato da 

esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori 

di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due; 

• l’attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché 

comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona e con l’obbligo di 

indossare dispositivi a protezione di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante; 

• i distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante sono ammessi 

solo se all’interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l’acqua potabile (c.d. Case 

dell’acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; 

• è disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi 

alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile 

e 1° maggio 2020; 

• in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, devono essere rispettate 

da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e 

mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti 

-in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un unico 

accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione 

dell’accesso ad un soggetto per nucleo famigliare, salva necessità di accompagnamento; è 

obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione 

di operatori e avventori; 

• è ammessa l’attività economica, anche di somministrazione di alimenti e bevande, svolta 

esclusivamente mediante consegna a domicilio; 

• tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso, e di 

servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, 

del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020. 

• nell’attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi 

professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l’accesso da parte di clienti e 

fornitori, l’accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante 

appuntamento; in ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle strutture e terzi mascherine 

e guanti e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l’igiene delle mani 

quali i prodotti igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali; 

• in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili 

dell’attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che 

presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi; 

• è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le 

aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge. 

 



 

L’intera Ordinanza è consultabile, per ulteriori approfondimenti, all’indirizzo: 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418285 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418285

