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A l p e  A d r i a  I m p r e s e  

Oderzo, lì 13 novembre 2020 
Prot. n.54/20 
 

SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI DELL’ORDINANZA DEL LA 
REGIONE VENETO N. 151 DEL 12/11/2020 

 
Ieri il governatore del Veneto Luca Zaia ha presentato la nuova ordinanza per limitare gli 
assembramenti; di seguito proponiamo una sintesi dei principali contenuti del nuovo provvedimento. 
 

Negozi chiusi di domenica 
La novità più grande è quella della chiusura nei giorni festivi di ogni attività commerciale anche nel caso 
degli esercizi di vicinato, mentre generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole 
rimarranno aperte. Aperti anche gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.  
 

Centri commerciali chiusi anche nei prefestivi 
Sono chiusi nei giorni prefestivi (quindi anche il sabato) e festivi le grandi e medie strutture di vendita con 
esercizio unico o più esercizi salvo per vendite generi alimentari. 
 

Raccomandato l'accesso nei negozi agli over 65 nelle prime due ore di apertura 
E' fortemente raccomandato garantire, quando possibile, l'accesso agli esercizi commerciali nelle prime due 
ore di apertura agli over 65 anni. 
 

Bar e ristoranti 
Al bar e nei ristoranti dalle 15 alle 18 si sta solo seduti e chi prende l'asporto deve consumare a casa o in 
auto. 
 

Mascherina obbligatoria sempre 
Obbligatorio l'uso della mascherina al di fuori dell'abitazione ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni o di 
chi fa attività sportiva intensa. E in caso di momentaneo abbassamento per mangiare, bere o fumare 
bisogna mantenere il metro di distanza. La mascherina in casa andrebbe indossata in presenza di non 
conviventi. 
 

Attività sportiva e motoria solo nei parchi e in periferia 
Consentita l'attività sportiva e motoria nei parchi ma solo in aree periferiche e nel rispetto di almeno due 
metri di distanza. 
 

Accesso di una persona alla volta nei pubblici esercizi 
E' consentito l'accesso a pubblici esercizi non più di una persona alla volta. 
 

Mercati vietati 
Vietati i mercati se non in caso di apposito piano che prevede perimetrazione, sorveglianza e varchi di 
accesso. 
 
L'ordinanza entrerà in vigore dalle 24.00 del 13 novembre al 22 novembre 2020, salva proroga o modifica 
anticipata da apportare con nuova ordinanza. 
Il testo completo dell’ordinanza è consultabile cliccando sul seguente link: 
https://www.alpeadriaimprese.it/wp-content/uploads/2020/11/20201112_ORDINANZA151_VENETO.pdf 
 
Nel rimanere a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento doveste necessitare sia telefonicamente al n. 
0422 815 544 che tramite mail all’indirizzo: info@alpeadriaimprese.it cogliamo l’occasione per porgere 
cordiali saluti. 
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