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Taglio di Po, lì 13/11/2020       
 

 GENTILI CLIENTI  
 Loro sedi 

 

ORDINANZA REGIONE VENETO N.151 – 12 NOVEMBRE 2020 

Gentile Cliente, 

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

n.151 che prevede ulteriori restrizioni vigenti dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 

2020. L’ordinanza è stata emessa di concerto con le Regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, 

che hanno emesso similari Ordinanze. 

Di seguito le principali misure adottate di interesse per le aziende: 

1. È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, a eccezione dei 

bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei 

soggetti con patologie o disabilità; nel caso di momentaneo abbassamento della 

mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni 

caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai 

protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive;  

2. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per 

nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con 

difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni. 

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, una perimetrazione; 

b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; 

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 delle linee guida approvate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche. 

4. 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 nelle prime 

due ore di apertura dell’esercizio stesso. 

https://www.facebook.com/studioduocommercialisti/
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5. Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio (di norma alle ore 18), l’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da 

seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati. 

6. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al 

pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto 

precedente. 

7. Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia 

con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi 

commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le 

farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. 

8. Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al 

chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, 

le edicole e la vendita di generi alimentari. 

9. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata. 

 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti, cordiali saluti. 

 

Studio Duò e associati 

 

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

