
 
 
 
 

INFORMATIVA ASSOLATTE DEDICATA ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
 

 

 
 
 

INFORMATIVA ASSOLATTE DEDICATA ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
 

ORDINANZE E DECRETI REGIONALI RELATIVI ALL’EMERGENZA COVID 
 
Di seguito l’aggiornamento settimanale delle ordinanze e dei decreti regionali di interesse diretto 
o indiretto del settore (Aggiornato al 5 giugno 2020) 
ABRUZZO  

• Ordinanza n.54 del 3 maggio 2020 – Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la 
prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il 
rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle 
macro-associazioni di persone all’aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

• Ordinanza n.62 del 20 maggio 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori disposizioni. – Approvazione 
Protocolli di Sicurezza.  

o Allegato (SEZIONE 2) 

BASILICATA 
• Ordinanza n.18 del 15 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

• Ordinanza n.21 del 3 maggio 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.  

• Ordinanza n. 24 del 25 maggio 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma l , 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni ai sensi 
dell'articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 

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. 

• Ordinanza n.36 del 24 aprile 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni 
relative alle attività commerciali consentite ed agli spostamenti delle persone fisiche. 

o Allegato 1 – Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da 
virus Sars-Cov-2 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-presidenziale-54-03052020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-62.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/protocolli-di-sicurezza-abruzzosicura.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064941.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3065373.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3065806.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-PRESIDENTE-REGIONE-N.29-DEL-13-APRILE-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-N.36-DEL-24-APRILE-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ALLEGATO-1-_-INDICAZIONI-AD-INTERIM-SULL%E2%80%99IGIENE-DEGLI-ALIMENTI-DURANTE-L%E2%80%99EPIDEMIA-DA-VIRUS-SARS-COV-2.pdf
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• Ordinanza n. 37 del 29 aprile 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni 
relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività 
sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio 
regionale.  

CAMPANIA 
• Ordinanza 32 del 12 aprile 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

• Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblicate dell’art. 3 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Attività e servizi di ristorazione -Commercio al 
dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri –Festività 25 aprile e 1° 
maggio 2020.  

o Chiarimento n.24 del 29 aprile 2020 all'Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020 e 
ss.mm.ii.- Festività del 1° maggio 2020 – Attività di ristorazione 

• Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di 
attività ricettive, balneari e produttive - Attività edilizia. - Approvazione protocollo di 
sicurezza - Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 
2020 - Attività motoria all’aperto 

o Allegato sub 2 

• Ordinanza n.41 del 1° maggio 2020 - Obbligo di utilizzo delle mascherine - Attività motoria - 
Disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale- Disposizioni in tema di asporto e 
consegna a domicilio. Ulteriori disposizioni. 

• Ordinanza n.42 del 2 maggio 2020 – Disposizioni in tema di attività motoria, ristorazione 
con asporto, parziale modifica dell’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020 e conferma di 
ulteriori disposizioni 

• Ordinanza n.45 del 8 maggio 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività mercatali e attività 
sportiva individuale. 

https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/Ordinanza-P.G.R.-n.-37_2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-32-del-12-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-37-del-22-aprile-ristorazione-librerie-e-festivita-con-allegato.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-24.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-39-del-25-aprile-balneari-pelli-manutenzioni-modifica-ristorazione-e-attivita-motoria.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-2-2.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-41-del-1-maggio-2020-con-allegato.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-42-del-2-maggio-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-41-del-1-maggio-2020-con-allegato.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-45-del-8-maggio-2020-2.pdf
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o Allegato – LINEE GUIDA - MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALI PER LA 
RIAPERTURA DEI MERCATI DI SOLI GENERI ALIMENTARI 

• Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-
legge16 maggio 2020, n.33. 

• Ordinanza n.50 del 22 maggio 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-
legge16 maggio 2020, n.33 

• Ordinanza n.51 del 24 maggio 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-
legge16 maggio 2020, n.33 

• Ordinanza n.52 del 26 maggio 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-
legge16 maggio 2020, n.33. 

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 

• Ordinanza n.66 del 22 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. Integrazione dell'ordinanza n.61 dell'11 aprile 
2020 

• Circolare Applicativa ordinanza Coronavirus del 24 aprile 2020 – Chiarimenti applicativi in 
merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il 
presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-45-allegato.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-48-del-17-maggio-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-50-del-22-maggio-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-51-del-24-maggio-2020-definitiva.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-52-26-05-2020.pdf
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.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto_66_22aprile.pdf/@@download/file/decreto_66_22aprile.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza_11_aprile2020.pdf/@@download/file/ordinanza_11_aprile2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/circolare-applicativa-ordinanza-coronavirus.pdf/@@download/file/CIRCOLARE%20APPLICATIVA%20ORDINANZA%20CORONAVIRUS.pdf
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• Ordinanza del 24 aprile 2020 – Decreto n.69_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 n.74 del 30 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 

• Decreto n.82 del 17 maggio 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. 

• Decreto n.87 del 23 maggio 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 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
• Ordinanza n.10 del 13 aprile 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

• Ordinanza n.11 del 26 aprile 2020 – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

• Ordinanza n.12 del 3 maggio 2020 – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento 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" 

• Ordinanza n. Z00038 del 2 maggio 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019” per stabilire i criteri e le misure da 
adottare dal prossimo 4 maggio, relative a molteplici settori economici e sociali 

• Ordinanza n. Z00040 del 12 maggio 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo32, comma 
3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

• Ordinanza n.Z00043 del 27 maggio 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, 

http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-24-aprile-2020-decreto-69_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2024%20APRILE%202020%20-%20DECRETO%2069_2020.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-30-aprile-2020-decreto-74_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2030%20aprile%202020%20-%20DECRETO%2074_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto_87_23maggio.pdf/@@download/file/Decreto_87_23maggio.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.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_11_PC_FVG_dd_26_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_12_PC_FVG_dd_3_05_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00026-13-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00038_02_05_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00040_12_05_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00043-27-05-2020.pdf
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produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23dicembre 
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

VADEMECUM che identifica le misure di sicurezza da rispettare da parte degli esercizi 
commerciali del settore dell’alimentazione 
LIGURIA 

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

• Ordinanza n.22 del 26 aprile 2020 – Misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul 
territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020 

o FAQ – Emergenza COVID-19, domande e risposte su Ordinanza 22/2020 

• Ordinanza n.25 del 3 maggio 2020 – Misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative a interpretazione attuativa sul 
territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm del 26 aprile 2020 

• Ordinanza 28/2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul 
territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM del 26 aprile 2020 

o FAQ – Emergenza Covid-19, domande e risposte sull'Ordinanza 28/2020 

• Ordinanza n.30 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio 
della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020. 

o Allegato – Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive 

• Ordinanza n.32 del 20 maggio 2020 – Misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della 
Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 17 maggio 2020 

• Ordinanza n.34 del 25 maggio 2020 – Misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della 
regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020. 

LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE – Aggiornate al 
22 maggio 2020 
LOMBARDIA 

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

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/VADEMECUM_SU_MISURE_DI_SICUREZZA_PER_LA_VENDITA_DI_CIBO_E_BEVANDE_DA_ASPORTO.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.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40462:ordinanza-22-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40551:faq-ordinanza-22.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40462:ordinanza-22-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40576:ordinanza-25-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40654:ordinanza-28-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40678:faq-ordinanza-28.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40654:ordinanza-28-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40732:ordinanza-30-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36193.html?view=document&id=36193:linee-di-indirizzo-per-la-riapertura-delle-attivit%C3%A0-economiche,-produttive-e-ricreative&Itemid=6330
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40807:ordinanza-32-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40860:ordinanza-34-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40861:linee-guida-riapertura-22-maggio-2020.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
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• Ordinanza n.532 del 24 aprile 2020 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL’ORDINANZA N. 528 
DELL’11 APRILE 2020RECANTE “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE 
DELL’EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” 

• Ordinanza n.537 del 30 aprile 2020 – ULTERIORI   MISURE   PER   LA   PREVENZIONE   E   
GESTIONE   DELL’EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI 
DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E 
SANITÀPUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 

• Ordinanza n.539 del 3 maggio 2020 – Specifiche indicazioni valide per la Lombardia dal 4 al 
17 maggio, ad integrazione delle norme nazionali previste dal DPCM del 26 aprile 

• Ordinanza n.546 del 13 maggio 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della Legge 23 dicembre 1978, N. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 
Decreto-Legge 25 marzo 2020, N. 19  

• Ordinanza n.555 del 29 maggio 2020 – ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E 
GESTIONE   DELL’EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI 
DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.833 IN MATERIA DI IGIENE E 
SANITÀPUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 

MARCHE 

• Ordinanza n.21 del 3 aprile 2020 

• Ordinanza n.22 del 10 aprile 2020 

• Ordinanza n.24 del 28 aprile 2020  

• Decreto n.148 del 9 maggio 2020 

• Decreto 181 del 26 maggio 2020  

MOLISE 
• Ordinanza n.24 del 30 aprile 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 

• Ordinanza n.29 del 10 maggio 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 

PIEMONTE 
• Ordinanza n.43 del 13 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b4fdab73-66ec-464e-aadc-d6810cfa5a5f/ORDINANZA+532+del+24-04-2020+-+MODIFICHE+DELL%27ORDINANZA+N.+528+DELL%2711+APRILE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b4fdab73-66ec-464e-aadc-d6810cfa5a5f-n6JyCL6
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d60357b2-6e50-45c6-9a21-97de770a4b0d/ord_537_30aprile2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d60357b2-6e50-45c6-9a21-97de770a4b0d-n7fuf34
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5f296578-a0ff-4f9f-be67-563781079f45/Ordinanza+n%C2%B0539+del+3+maggio+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5f296578-a0ff-4f9f-be67-563781079f45-n7rZagK
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/242f8d10-eebf-48d0-826b-f27cfc68a52e/ordinanza+546+del+13_05_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-242f8d10-eebf-48d0-826b-f27cfc68a52e-n8iwdOi
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/dada06ee-c3a3-4400-86d6-a18077f268fa/Ordinanza+555.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dada06ee-c3a3-4400-86d6-a18077f268fa-n9VBbZF
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2021%20%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
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%2024%20del%2028%20aprile%202020.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_SOGGETTO%20ATTUATORE_N%20148%20del%209%20maggio%202020.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20attuatore%20_n%20181%20del%2026%20maggio%202020.pdf
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=24628&Archivio=
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=18794791&DOCORE_versione=5&FNSTR=NYJMGR_VCGXFFF_16991710116870980120734793663629.KYW&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=ME
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._43_-_13_aprile_2020.pdf
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• Ordinanza n.47 del 20 aprile 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

• Ordinanza n.49 del 30 aprile 2020 – Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

• Ordinanza n.50 del 2 maggio 2020 – Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

• Decreto n.63 del 22 maggio 2020 – Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto 
58 del 18 maggio 2020 

PUGLIA 

• Ordinanza n.211 del 18 aprile 2020 - Misure urgenti ai sensi dell'art.32 della Legge 23 
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura al pubblico delle 
attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia 
nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande 
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nelle giornate di sabato 25 aprile 
(Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio (Giornata mondiale dei 
Lavoratori) 2020. 

• Ordinanza n.212 del 21 aprile 2020 - D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. Art. 2 
comma 12 - Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese nel settore turistico 
delle strutture ricettive all’aperto 

• Ordinanza n.214 del 28 aprile 2020 – D.P.C.M.10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 
recanti “Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”: Disposizioni 
applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, 
toelettatura di animali, svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, 
manutenzione di imbarcazioni da diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde 
case; Prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di 
efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020. 

• Ordinanza n.237 del 17 maggio 2020 – Riapertura delle attività economiche e produttive  

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._47_-_20_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._49_-_30_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-05/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._50_-_2_maggio_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-05/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._63_-_22_maggio_2020.pdf
http://www.regioni.it/download/news/610255/
http://www.regioni.it/download/news/610496/
https://www.regione.puglia.it/documents/65725/218377/214+ordinanza_signed.pdf/a95664c6-73ce-8fbb-349b-f5ab20aa6a5f?t=1588084756401
https://www.regione.puglia.it/documents/56205/215284/ordinanza+237+%28con+allegati%29_signed.pdf/1d807f12-e274-a2cc-8f10-ae7fd201f15f?t=1589748191894
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• Ordinanza n.243 del 24 maggio 2020 – Aggiornamento ed integrazione Linee guida 
regionali sulle attività economiche e produttive di cui all’Ordinanza del Presidente della 
Regione Puglia 17 maggio 2020 n.237. Riapertura attività corsistiche, parchi divertimento. 

• Ordinanza n.245 del 2 giugno 2020 – D.L. 16 maggio 2020 n.33 recante “Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Obblighi di 
segnalazione per l’ingresso delle persone fisiche in Puglia. 

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 

• Ordinanza n.20 del 2 maggio 2020 – Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e 
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della 
Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica. 

• Ordinanza n.21 del 3 maggio 2020 – Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e 
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della 
Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriore proroga Ordinanza n.18 del 7 aprile 2020. 

• Ordinanza n.23 del 17 maggio 2020 – Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e 
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della 
Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in 
materia di igiene e sanità pubblica. 

SICILIA 
• Ordinanza n.16 del 11 aprile 2020 

• Ordinanza n.17 del 18 aprile 2020 – Ordinanza contingibile e urgente riguardante anche 
alcune misure urgenti per lo svolgimento delle attività produttive   

o Allegato 1 

• Ordinanza n.18 del 30 aprile 2020 

TOSCANA 
• Ordinanza n. 39 del 19 aprile 2020 – Ulteriori indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione 

dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19. Ordinanza 
ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica  

o Allegato A  

https://www.regione.puglia.it/documents/56205/215284/Ordinanza+243+%28con+allegati%29_signed.pdf/9fa3a20a-3ef0-ce4f-449f-3510690bf8fe?t=1590503825660
https://www.regione.puglia.it/documents/56205/215284/Ordinanza+245_signed.pdf/96088aca-f1d8-fe8d-40c3-a0c92d16198e?t=1591127858134
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200414115832.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_82_20200502222637.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200504090901.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200518085145.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151171417.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza-17-18042020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Allegato1-dichiarazione-pendolari.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-18-30042020-fto.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250090&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.39_del_19-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250091&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.39_del_19-04-2020-Allegato-A
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• Ordinanza n.48 del 3 maggio 2020 – Misure di contenimento sulla diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni   

• Ordinanza n.50 del 3 maggio 2020 – Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

• Ordinanza n.54 del 6 maggio 2020 – Ulteriori disposizioni in merito ai test sierologici rapidi 
connessi all’emergenza pandemica da COVID-19 

o Allegato A   

• Delibera 595 dell’11 maggio 2020 - Modalità di trasmissione Protocolli Anticontagio 
o Allegato 1 – senza rapporti di clientela 
o Allegato 2 – attività commerciali 
o Allegato 3 – uffici privati  

• Ordinanza n.57 del 17 maggio 2020 – Ulteriori misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2  

UMBRIA 
• Ordinanza n.17 del 10 aprile 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

• Ordinanza n.19 del 20 aprile 2020 – Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 
23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: chiusura attività commerciali nelle 
giornate di sabato 25 aprile 2020, domenica 26 aprile 2020 e venerdì 1° maggio 2020. 

• Ordinanza n.25 del 17 maggio 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riavvio parziale delle attività economiche e 
produttive attualmente sospese - A decorrere dal 18.05.2020. 

o Allegato 2 - Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive 
e Ricreative 

o Allegato 3 - Protocollo condiviso per l’applicazione delle misure di contrasto e 
contenimento del contagio da SARS Cov 2 nei luoghi di lavoro 

VALLE D’AOSTA 
• Ordinanza n.201 del 12 maggio 2020 –  Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca 
dell'ordinanza n. 192 del 3 maggio 2020 

VENETO 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251283&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.48_del_03-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251285&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.50_del_03-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251627&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.54_del_06-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251628&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.54_del_06-05-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251946&nomeFile=Delibera_n.595_del_11-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251947&nomeFile=Delibera_n.595_del_11-05-2020-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251948&nomeFile=Delibera_n.595_del_11-05-2020-Allegato-2
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251949&nomeFile=Delibera_n.595_del_11-05-2020-Allegato-3
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5252822&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.57_del_17-05-2020
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_17.pdf/20144d39-e074-4412-9911-1058a0f99099
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_19.pdf/a2764b6c-bf6d-4490-99f6-c5d7f27b94a9
http://www.regione.umbria.it/documents/18/20643257/ORDINANZA_25.pdf/6ff05db4-f184-4998-8818-10df53109a80
http://www.regione.umbria.it/documents/18/20643257/ALLEGATO+2+-+LINEE+DI+INDIRIZZO+-+s.pdf/1847522b-e8b9-42ca-8def-2cd9c62dc410
http://www.regione.umbria.it/documents/18/20643257/Protocollo_misurazione_temperatura+_TEST_sierologici.pdf/c1b66d4f-105c-422d-ba5b-4f56e67b36ee
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=77617
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• Ordinanza n.40 del 13 aprile 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

• Ordinanza n.42 del 24 aprile 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

• Ordinanza n.43 del 27 aprile 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.  

• Ordinanza n.44 del 3 maggio 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

o Allegato 1 – Misure per gli esercizi commerciali 
o Allegato 2 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 
Governo e le parti sociali 

o Allegato 4 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (trasporto merci) 

• Ordinanza 46 del 4 maggio 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

o Allegato 2 

• Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

o Allegato 1  

• Ordinanza n.50 del 23 maggio 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
• Ordinanza n.24 del 2 maggio 2020 – Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

• Legge Provinciale n.4 del 8 maggio 2020 – Misure di contenimento della diffusione del virus 
SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività 

• Delibera n.326 del 12 maggio 2020 – Protocollo d'Intesa a livello intercompartimentale per 
una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro durante lo stato d'emergenza epidemiologico 
- siglato il 07/05/2020 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

• Ordinanza del 13 aprile 2020 – Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni relative all'esercizio 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418285
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419258
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419336
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=419547&tipoAtto=20&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=1-Ordinanza_44_2020_allegato_1_419547.pdf&type=20&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=2-Ordinanza_44_2020_allegato_2_419547.pdf&type=20&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=4-Ordinanza_44_2020_allegato_4_419547.pdf&type=20&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=419607&tipoAtto=20&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=2-Ordinanza_Allegato_2_419607.pdf&type=20&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=420370&tipoAtto=20&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=421106
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=529992
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=530306
http://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMzE1MTc0
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166723/2926501/file/doc00976320200413183832.pdf
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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. 

• Ordinanza del 28 aprile 2020 – Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni relative allo svolgimento delle attività 
motorie consentite. 

o Allegato 2 al Protocollo generale SSL - gestione rischio COVID19 Linee guida per le attività 
di ristorazione che effettuano asporto (take-away) 

• Ordinanza del 25 aprile 2020 – Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni relative ad attività di ristorazione e di 
vendita di generi alimentari, all'uso di mascherine, all'utilizzo delle piste ciclabili, agli spostamenti 
dei genitori con figli minori, alla coltivazione del terreno per uso agricolo e all'attività diretta per la 
produzione di autoconsumo da parte di privati cittadini e alle attività di vendita al dettaglio di 
piante e fiori. 

o Indirizzi per la gestione dell’emergenza Covid-19 nelle Aziende (Protocollo generale 
per la sicurezza sul lavoro rev.2 del 26/4/2020) 

• Ordinanza del 2 maggio 2020 – Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni provinciali a seguito 
dell'emanazione del DPCM 26 aprile 2020. 

• Ordinanza del 6 maggio 2020 – Ulteriori disposizioni relative a misure straordinarie in 
materia di contratti pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre 
disposizioni in materia di applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid- 19 nei cantieri con, in aggiunta, esplicitazioni e modifica parziale 
dell'ordinanza di data 02 maggio 2020 prot. n. A001/2020/241403/1, recante: "Ulteriore 
ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Disposizioni provinciali a seguito dell'emanazione del DPCM 26 aprile 2020". 

• Ordinanza dell’11 maggio 2020 – Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione 
e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Esplicitazioni in materia di 
spostamenti individuali e di esercizio di attività economiche. 

• Ordinanza del 1 giungo 2020 – Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di 
termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi, 
nonché relative al contenuto della propria ordinanza del 18 maggio 2020 prot. n. 271453/1 
circa l'obbligo di utilizzo della mascherina e altre disposizioni adottate a seguito 
dell'emanazione del Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 del conseguente DPCM 17 maggio 
2020 

• PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO – Indirizzi per la gestione 
dell’emergenza covid-19 nelle aziende 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167186/2932354/file/Ordinanza_Presidente_PAT_28_aprile_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167187/2932360/file/linee_guida_asporto_definitive_2020428.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167089/2931195/file/Ordinanza_Presidente_PAT_25_04_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167182/2932311/file/protocollo_generale_rev_2_allegato_cantieri_27_aprile.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167182/2932311/file/protocollo_generale_rev_2_allegato_cantieri_27_aprile.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167363/2934520/file/ordinanza_Presidente_GP_2_maggio_(1).pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167512/2936144/file/Ordinanza_Presidente_PAT_6_maggio_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167672/2938089/file/ordinanza_Presidente_PAT_11_maggio.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/168457/2948092/file/Ordinanza_del_Preseidente_PAT_del_1_06_2020_doc01053120200601180453b.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/168548/2949078/file/protocollo_generale_rev_4_-_280520.pdf
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PROTOCOLLO DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – Gestione rischio COVID19 Linee di indirizzo 
per la Gestione del rischio da Sars Cov2 nel settore COMMERCIO all’ingrosso e al dettaglio dell’8 
maggio 2020 
 

 
 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167640/2937800/file/Protocollo_COMMERCIO_08052020.pdf

