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Taglio di Po, lì 11/12/2020       
 

 GENTILI CLIENTI  
 Loro sedi 

 
 

ORDINANZA REGIONE VENETO N.167 – 10 DICEMBRE 2020 

 

Gentile Cliente, 

con la presente desideriamo informarLa che la Regione del Veneto ha adottato ieri l’Ordinanza 

n.167 che prevede ulteriori disposizioni, in vigore dal 12 dicembre 2020 al 15 gennaio 2020, relative 

alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19. 

Di seguito le misure adottate: 

MISURE PER GLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO 

1. L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per 

nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età 

inferiore a 14 anni.  

2. In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa regolarmente aperti secondo le 

disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi 

commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone, fermo il rispetto in ogni 

caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia di commercio al dettaglio in area 

fissa: 

a. per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l'accesso ad 

un solo cliente per volta;  

b. per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito 

l'accesso di un cliente ogni venti metri quadri.  

3. È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su 

area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito 

piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:  

a. nel caso di mercati all'aperto, ove possibile, una perimetrazione o altra forma di 

delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l'accesso e l'uscita dei 

consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo 

sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti.  

b. In ogni caso si raccomanda che i gestori dei singoli banchi, ove possibile, evitino il 

formarsi di assembramenti;  

https://www.facebook.com/studioduocommercialisti/


                             

 
 

                          

 
 
Sede legale e uffici:     Seguici su: 
TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51 
T. 0426 346429  r.a.  -  F. 0426 662322   
info@studio-duo.it - www.studio-duo.it 

c. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto 

di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; 

d. applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche 

contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020.  

4. Tutti i punti vendita devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di 

clienti ammessi nel locale ed impedire l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse 

raggiunto  
 
MISURE PER GLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SIMILI  

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, 

prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all'interno che all'esterno dei 

locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando 

rigorosamente il distanziamento interpersonale. Dalle ore 15 alla chiusura l'attività si svolge 

solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale. Vanno 

in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni anche 

relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro. La mascherina va utilizzata 

sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente 

necessario per la consumazione. Non possono essere collocati più di quattro avventori per 

tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell'obbligo di distanziamento di un 

metro. 

2. I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre 

all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed 

evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.  

3. La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell'esercizio 

di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell'immediatezza 

dell'asporto. 

4. La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e 

fortemente raccomandata.  

5. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di 

grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni 

preferibilmente dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
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