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PIE/97/2020 – CORONAVIRUS: TUTTE LE ORDINANZE 
REGIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 

Un portale elenca tutte le Ordinanze regionali relative al COVID-19. Sul sito 
Assolatte, da oggi l’aggiornamento settimanale di quelle più interessanti per il 
settore 
 
 

Segnaliamo che sul sito della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome è disponibile 
una sezione che raccoglie quotidianamente leggi e Ordinanze adottate dalle Regioni in materia di 
emergenza Covid-19 (http://109.168.99.53/protezione-civile/2020/03/31/coronavirus-ordinanze-
regionali-al-31032020-608461) 

Per comodità di lettura, riportiamo di seguito le Ordinanze in vigore, di interesse diretto o indiretto 
per il nostro settore: 

ABRUZZO 

• Ordinanza n.37 del 15 aprile 2020 - Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi 
alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca dell’ordinanza 
n. 26 del 07.04.2020, modifica all’ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione dell’Ordinanza 
n. 36 del 13.04.2020 – Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di PS/DEA. 

BASILICATA 

• Ordinanza n.18 del 15 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 

CALABRIA 

• Ordinanza n.29 del 13 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 
2020. 

CAMPANIA 

• Ordinanza 32 del 12 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. 

http://109.168.99.53/protezione-civile/2020/03/31/coronavirus-ordinanze-regionali-al-31032020-608461
http://109.168.99.53/protezione-civile/2020/03/31/coronavirus-ordinanze-regionali-al-31032020-608461
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-37-del-15-aprile-2020.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064941.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-PRESIDENTE-REGIONE-N.29-DEL-13-APRILE-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-32-del-12-aprile.pdf
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EMILIA-ROMAGNA 

• Ordinanza n.61 del 11 aprile 2020 - Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 
dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla 
diffusione della sindrome da Covid-19 

• Ordinanza MINSAL-REG. EM-RM del 3 aprile 2020 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

• Ordinanza n.10 del 13 aprile 2020- Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. 

LAZIO 

• Ordinanza n.Z00026 del 13 aprile 2020 - Modifica e Integrazione all’Ordinanza del Presidente della 
Regione Lazio 17 marzo 2020, n.  Z00010, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.”, integrata e modificata dall’Ordinanza del 
Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n.  Z00011, recante “Ordinanza ai sensi dell'articolo 
32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica". 

LIGURIA 

• Ordinanza 18/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-2019. 

LOMBARDIA 

• Ordinanza n.528 del 11 aprile 2020 - ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE 
DELL’EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

MARCHE 

• Ordinanza n.22 del 10 aprile 2020 
• Ordinanza n.21 del 3 aprile 2020 

PIEMONTE  

• Ordinanza n.43 del 13 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 

SARDEGNA 

• Ordinanza n.19 del 13 aprile 2020 - Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e 
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. 
Proroga fino al 3 maggio 2020 delle misure in vigore fino al 13 aprile 2020 

http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza_11_aprile2020.pdf/view
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza_minsalute_3aprile2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA_MINSALUTE_3APRILE2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_10_PC_FVG_dd_13_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00026-13-04-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40236:ordinanza-18-2020-ulteriori-misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c33772f3-dcfe-4a41-9c39-e324a1823981/Ordinanza+regionale+n.+528+dell%2711+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c33772f3-dcfe-4a41-9c39-e324a1823981-n5FmxZR
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2022%20%20del%2010%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2021%20%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._43_-_13_aprile_2020.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200414115832.pdf
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SICILIA 

• Ordinanza n.16 del 11 aprile 2020 

TOSCANA 

• Ordinanza 37 del 16 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

UMBRIA 

• Ordinanza n.17 del 10 aprile 2020 - Ulteriori misureper la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. 

VALLE D’AOSTA 

• Ordinanza n.139 del 04 aprile 2020 - Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019.Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di 
persone. 

VENETO 

• Ordinanza n.40 del 13 aprile 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

• Ordinanza n.20 del 13 aprile 2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

• Ordinanza 13 aprile 2020 - Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni relative all'esercizio di attività 
produttive, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di utenti e clienti e alla 
somministrazione di pasti e bevande offerta dagli operatori agrituristici in modalità con consegna a 
domicilio. 

Un aggiornamento settimanale delle Ordinanze che contengono disposizioni di interesse diretto o 
indiretto per il settore lattiero caseario verrà pubblicato nella Sezione COVID-19 del sito 
www.assolatte.it e trasmesso a tutti i soci attraverso il notiziario Assolatte dedicato al Coronavirus. 

Distinti saluti 
 
Firmato 
Massimo Forino, Direttore 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151171417.PDF
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250025&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.37_del_16-04-2020
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_17.pdf/20144d39-e074-4412-9911-1058a0f99099
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/comunicati.nsf/(Sezioni)/87DA05005D51F347C1258540005998CE/$FILE/Ordinanza%20139%20mercato%20e%20cantieri%20del%204%20aprile.pdf?openelement
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418285
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=528885
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166723/2926501/file/doc00976320200413183832.pdf
http://www.assolatte.it/it/home/news_detail/attualita/1584286257174
http://www.assolatte.it/
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