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It PRESIDENTE

VISTI gli orticoli 32, 1ll. commo 2, lettero q), e I l8 dello Costituzione;

VISTO I'orticolo I ó8 delTrottqto sul Funzionqmenio dell'Unione Europeo

VISTE:

o lo legge 23 dícembre 1978, n.833, reconte "lstituzione del servízío sonitorio
nozionole" e, in porticolore, I'ort. 32 che dispone "il Ministro del/o sonifo può
emettere ordinonze di coroftere contingibile e urgente, in moterio di ígiene
e sonito pubblico e di polizio veterinarla, con efficocio esteso oll'infero
territorio nozionale o o parte di esso comprendenfe più regioni", nonché
"ne//e medesime moterie sono emesse do/presidente de//o giunto regionole
e do/ sindoco ordtnonze di corottere contingibile e urgente, con efficocio
esfeso rispettivomenfe allo regione o o porte del suo territorio
comprendente più comuni e o/teniforio comunele";

o il D.L. 23 febbroio 2O2O, n. 6 reconte "Misure urgenti in moterio di
contenimenio e gestione dell' emergenza epidemio logica d o COVID- I 9" ;

o il Decreto del Presidente del Consiglio deí Ministri 23 febbroio 2O2O, reconte
"Disposizioni otiuotive del decrefoJegge 23 febbroio 2020, n. ó, reconte
misure urgenti in moterio di confenimento e geslione dell'emergenze
epidemio/ogico da COVID-19", pubblicqto nello Gozzello Ufficiole n. 45 del
23 febbroio 2O2O:

o il Decreto del Presídenle del Consiglio dei Mínistri 25 febbroio 2O2O, reconte
"Ulferiori disposizioni offuofive del decretoJegge 23 febbraio 2020, n. 6,
reconfe misure urgenti in materio di contenimento e gestione
de//'emergenzo epidemiologica do COVID-\9", pubblicoto nello Gozetto
Ufficiole n. 47 del25 febbroio 2O2O;

. il Decreto del Presidenie del Consiglio dei Ministri I morzo 2O2O, recqnte
"Ulteriori disposizioni otfuotive del decreto-legge 23 febbroio 2020, n.6,
reconfe mtsure urgenti in moterio di contenimenfo e gesiione
dell'emergenzo epidemiologico do COVTD-\9", pubblicoto nello Gozetto
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Ufficiole n.52 del l" mozo 2O2O;

o il Decreio del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 mqzo 2020, reconte
"Ulferiori disposizioni ottuotive de/ decretoJegge 23 febbroio 2020, n. 6,
reconfe misure urgenti in moterio di confenimento e gesfione
de/l'emergenza epidemiologìco do COVID-\9, oppticobih sull'infero territorio
nazionole", pubblicoto nello Gozetto ufficiole n. 55 del 4 mozo 2o2o;

o íl Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 mqzo 2O2O, reconte
"Misure urgenti per ilconfenimento de/ contagio ne//o Regione Lombordio e
ne//e province dr Modeno, Parmo, piocenzo, Reggio nell'Emilio, Rimìni,
Pesoro e Urbino, Alessondrio, Asti, Noyoro, Verbqno-Cusio-Ossolq, Vercel!ì,
P odova, Ireviso, Venezie".,

o Íl Decreto del Presídente del Consiglio dei Ministri 9 morzo 2O2O recqnte
"Ulteriori drsposizioni attuotive de/ decreto /egge 23 febbraio 2020, n" 6,
reconte mtsure urgenti in moteria di contenimento e gestione
dell'emergenzo epidemfologica do COVID-t9, opplicobílî sull'infero territorio
nozionole":

o il DPCM II mozo 2O2O, reconte "lJlteriori mrsure urgenti in moteria di
contenimenfo e gestione de/l'emergenzo epidemiologico do COVTD-I7,
su//'infero fenitono nozionale",

o I'ordinonzo del Minislero dello Solute del 20 morzo 2O2O;

PRESO ATTO dell'Ordinonzo n. 646 del 08 morzo 2O2O del Copo del Diportimento
dellq Protezione cívile che, oll'qrt. l, commo I dispone quonto segue: ,,le

dtsposzioni di cuí oll'orticolo l, commo t, lettero o) del decrefo de/ Presidente del
Consig/io dei minisfri 8 mozo 2020 si opplicono ol/e sole persone fisiche, come
leftero/mente indicofo ne/ medesimo decreto. E esc/uso ogni oppticobititq dello
misuro ol fronsito e trosporf o merci ed o futto lo fitíero produttivo do e per /e zone
indicofe. Quonto previsfo dol medesimo orficolo I, comme l, lettero o/ non vieto
o/le persone I'isiche gli sposto menfi su futto it tenitorio nozionqle per motivi dt
Iovoro, di necessifo o per motivi dt so/ufe, nonché lo svolgimento de/le
consegue nti ottivitÒ" :

DATO ATTO che con decreto del Copo del Diportimento dello Protezione civile
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rep. n. 574 de|23.02.2020 il Presidente dello Regione Lombordio e stoto nominoto
soggetto ottuotore oisensi dello OCDPC n.630/2020;

TENUTO CONTO che I'Orgonízozione Mondiole dello Sqnítò il l3 mozo 2020 ho
dichioroto lo pondemío do COVID-19 un'emergenzo di sqnitò pubblico di
rílevo nzo internozionole;

VISTO I'ort. lì2, commo I del decreto legislotivo 3l mozo 1998 n. l12,in bose ol
quole le regioni sono obilitqte od odottore provvedimenti d'urgenzo in mqterio
sonitorio;

VISTO il decreto legge 17 mozo 2020 n. ì8 ed in porticolore I'qrt 48 che prevede
per le Regioni il potere di odottore le ordinonze onche ogli effetti ossistenzioli;

RITENUTO che tole contesto, soprottutto con riferimento ollo necessitò di reolizzore
uno compiuto ozione di prevenzione, impone I'ossunzione immedioto di ogni
misuro di contenimento e gestione odeguoto e propoaionoto oll'evolversi dello
situozione epidemiologico, individuondo idonee precouzioni ed indrizzi operotivÍ
univoci per fronteggiore odeguotomente possíbíli situozioni di pregiudizio per lo
collettÍvilò;

VISTO I'evolversi dello siiuozione epidemiologico e il corottere porticolormente
diffuso dell'epidemio do COVID-19 o seguíto del continuo incremento dei cosi
sull' intero territorio regionole;

CONSIDERATO CHE:

o i succiioti provvedimenti nozionoli per I'emergenzo honno disposto di
evitore ogni spostomento delle persone fisiche in entroto ed in uscito e
oll'ínterno dei territori regionoli, con le sole eccezioni degli spostomenti per
comprovctti motivi di lqvoro, di solute o situozioni dí necessítò, consentendo
oltresì il rientro presso il proprio domicilio, obitozione o residenzo;

o I'evolversi dello situozione epidemiologico, del corottere porticolormente
diffusivo dell'epidemiq, stq determinondo il progressivo incremento dei cosi
oll'interno del territorio dello Regione Lombqrdio;

o si rendono necessorie ed urgenti misure specifiche più restrittive per il

territorio regionole lombordo oi finí dell'esigenzo di gorontÍre lo profilossi
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rispetto od un'emergenzo nozionole che si sviluppo con uno
concentrozione territoriole differenzioto e che non consente un'uniforme
opplicozione delle medesime norme sull' intero territorio nozionole.

RIIEVATO che lo comunitò scientifico indicq che I'unico strumento di prevenzione
del contogio del virus, imprescindibile o fronte dello persistente ossenzo di mezzi di
curo voccinole, rimone I'eliminozione dei contotti tro persone non presidioti do
idonee mísure e dispositivi.

RITENUTO pertonto che quonto sopro esposto ben delinei le condizioni di necessitò
ed urgenzo necessorie ollo tutelo dello sqnitò pubblico;

PRESO ATTO che risulto pertonio necessorio odottore ulteriori provvedimenti
tendenti o ridurre ogni contotto sociole non strettomente índíspensobile, o tutelo
dello solute dello collettivitò oisensi dell'ort.32, commo 3 dello legge 833/78:

RICORDATO che con le porti socioli che compongono il Potlo per lo Sviluppo si e
concordoto lo chiusuro volontorio delle ottivito produttive non essenzioli;

VISTO íl D.lgs. 18 ogosto 2OOO, n.261;

VISTO il DPCM 8 mozo 2O2O che, oll'ort.5 commo 4 recito: "Resto solyo il potere di
ordinonzo de//e Regioni di cui all'ort.3, commo 2, del decrefo-legge 23 febbroìo
2020, n"6;

VISTO I'ort.2 commo 4 del decreto-legge 23 febbroio 2O2O, n. ó, convertito dollo
Legge 05 mozo 2O2O n.13;

ORDINA

o) oi sensi dell'ort.32, commo 3, dello legge 23 dicembre lg7g, n. g33 in
mqterio di igiene e sonitò pubblico, e tenuto conto delle misure giò dísposte
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, do ultimo con il DPCM
I I mozo 2020 nel territorio regíonole si qdottono le seguenti misure:

l. È vietoto ogni spostomento delle persone fisiche in entroto e in uscíto dol
territorio regionole, nonché oll'interno del medesimo territorio, solvo che
per gli spostomenti motivoti do comprovote esigenze lovorotive o
situozioni di necessitò ovvero spostomenti per motivi di solute. È
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consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenzq. Non è
consentito lo spostomento verso obitozioni diverse do quello principole,
comprese le seconde cose utilizote per voconzo.

2. Sono vietoti gli ossembromenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici.
Deve comunque essere gorontiÌo lo distonzo dí sicurez:a dolle oltre
persone. Lo polizio e oltri orgoni di esecuzione outorizoti provvedono o
for rispettore tole disposizione nello spozio pubblico. Ai controvventori
sorò comminoto uno sonzione omministrotivo di euro 5.000,00.

3. Ai soggetti con sinlomotologio do infezíone respirotorío e febbre
(moggiore di 32,5" c) è fotio obbligo di rimonere presso lo proprio
residenzo o domicilío e limitore ol mossimo i contottí socioli, contottondo
il proprio medico curonte. Le strutture soniiorie ottuono un monitoroggio
clinico degli operotori sonitori con rilevozione dello temperoturo
corporeo primo dell'inizio del turno di lovoro, e il rilievo del riolzo dello
temperoturo oltre i 37,3 "C comporto I'effettuozíone del tompone noso-
foringeo per ricerco di SARS-CoY-2 e I'ollontonomento dol luogo dí
lovoro con sospensione dell'ottivitò lovorotivo.

4. Divieto ossoluto di mobilitò dol proprio domicilio o resídenzo per i soggetti
sottoposti ollo misuro dello quoronteno ovvero risultoti positivi olvirus.

5. Sospensione presso le rispettíve sedi e uffici decentroti dell'qttivitò delle
omminístrozíoní pubbliche di cui oll'ort. 2 del d.lgs I 65l2OO1 nonché dei
soggetli privoti preposti qll'esercízio di ottivitò omministrotíve di cui oll'ort.
I dello legge 241/1990, fotto solvo I'erogozione deí servizi essenzioli e dí
pubblico utiliio, nell'ombito di quelli previsti dollo legge \46/1990,
secondo le modqlitò ed i limíti indicoti con specifico provvedimento del
Presidente dello Giunto regionole, sentito il Prefetto tenitoriolmente
competente.

6. Sono sospese le ottivítò commercioli ol dettoglio, fotto eccezione per le
ottivitò di vendito di generi olimentori e di primo necessitò individuote
nell'ollegoto l, sio nell'ombito degli esercizi commercioli di vicinoto, sio
nell'ombito dello medio e gronde dislribuzione, onche ricompresi nei
centri commercioli, purché sio consentito I'occesso olle sole predette
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ottivitò. Sono oltresì sospesi tutti i mercoti settimonoli scoperti cittodini, sio
per il settore merceologico olimentore che non olimentore. Sono chiusi i

distributori oulomotici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevonde e
olimenti confezionoii. Sono bloccote le slot mochine e gli oltri opporecchi
di cui oll'orl. 110 del T.U.L.P.S. di cui ol R.D. 18 giugno 193ì n.773 e
disottivoti monitor e ielevisori do porte degli esercenti ol fine di impedire
lo permonenzo degli ovventori per motivi dí gioco qll'interno dei locqli.
Restono operte le edicole, le formocíe, le poroformocie e, limitotomente
ollo rivenditq dí generi di monopoli e di volori bolloti, i toboccoi. Deve
essere in ogní coso gorontito lq distonzo di sicurezo interpersonole di un
metro ed è foito obbligo di limítore I'occesso qll'interno dei locolí od un
solo componente del nucleo fomiliore, solvo comprovoti motivi di
ossistenzo od oltre persone. Si roccomondq di provvedere ollq rilevozíone
sistemotico dello temperoturo corporeo onche oi clienti presso i

supermercoti e le formocie, oltre che oí dipendenti dei luoghi di lovoro,
se operti, e o tutii coloro che vengono intercettoti doll'qzÍone di verifico
del rispetto dei divieti dolle Forze dell'Ordine e dollo Polizio Locole. A
seguito del rilievo ditemperoturo corporeo uguole o superiore o 37,5 "c si

rimondo o quonto disposto doi punti 3) e  ).

7. Sono sospese le ottivítò inerenti i servizi ollo persono (fro cui porrucchieri,
bqrbieri, estetisti) diverse do quelle individuote nell'ollegoto 2. Sono qltresì
sospese le ottivitò orfigionoli di servizío od eccezione dei servizi di
pubblico utilitò o indifferibili e di quelli necessori ol funzionomento delle
unito produttive rimoste in ottivitò.

8. Restqno gorontiti, nel rispetto delle norme igienico-soniforie, i servizi
boncori, finqnziori, ossicuroiivi nonché I'ottivitò del settore ogricolo,
zootecnico di trosformozione ogro-olÍmentore comprese le filiere che ne
forniscono beni e servizi. per quonto concerne iservizi boncorí, finonziori e
ossicurotivi si devono utilizzore modolitò di lovoro che fovoriscono lo
prenotozione con oppuntomenti o fovore dell'utenzo, in modo do
evitore ossembromenti. Restono oltresì gorontite le ottivitò di gestione
rifiuti, di cui oll'ort. 183 commo I leitero n) del dlgs. 1 52/06, relotive o
roccoltq, trosporto, recupero e smoltimento di tutte le tipologie di rifiuti,
sio urboni che specioli, compresi il controllo di toli operozioni e gli
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interventí successivi ollo chiusuro dei siti di smoltimento, nonché le
operozioni effettuote in quolitò di commercionte o intermediorio in
quonto costituisce otlivitò dí pubblico interesse oi sensi dell'ort. 177,
commo 2 del D.lgs. medesimo.

9. sono sospese le ottivítò deí servizí dí ristorozione (fro cui bor, pub,
ristoronti, geloterie, posticceríe); sono consentiti i servizi di menso e del
cotering continuotivo su bose controttuole, i servizí resi nell'ombito di
strutture pubbliche e privote, ístitutí penitenziori, strutture sonitorie e
sociosonitorie e di sostegno olle fosce frogílí dello popolozíone. Devono
essere in ogni coso rispettote le misure previste doll'occordo Governo-
Porti Socioli del 14.03.2020. Resto consentito lo solo ristorozione con
consegno o domicilio nel rispetto delle norme ígienico-sonitorie e di
protezione personole sio per I'ottivitò di confezionomento che di
trosporto. Sono chiusí gli esercízi di somministrozione di olimenti e
bevonde, posti oll'interno delle stozioni ferroviorie e locustri, nonché nelle
oree di servizio e rífornimenlo corburonte, con esclusione di quelli siluoti
lungo le qutostrode, che possono vendere solo prodotii do osporto do
consumorsi ol di fuori dei locoli; restono operti quelli siti negli ospedoli e
negli oeroporfi, con obbligo di ossicurore in ogni coso il rispetto dello
distonzo interpersonole di olmeno un metro.

l0.ln ordine olle ottívitò produttive si roccomondq che:

o) sio ottuoto il mossímo utilízzo do porte delle imprese di modolitò
di lovoro ogile per le ottivitò che possono essere svolte ol proprio
domícilio o in modqlítò o distonzq;

b) siono incentivote le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti
nonché gli oltri strumenti previsti dollo controttozione collettivo;

c) siono sospese le ottivitò dei reporti oziendoli non indispensobili
ollo produzione;

d) si ossumono protocolli di sicurezq qnti-contogio e, lqddove non
fosse possibile rispettore lo distonzo interpersonole di un metro
come principole misuro di contenimento, con odozione di
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strumenti di protezione índividuole;

e) siono incentivote le operozioní di sonificozione dei luoghi di
lovoro, onche uiílizondo o tol fine forme dí ommortizqtorí
socioli.

I LSono chiuse le oitivilò degli studi professionoli scllvo quelle relqlíve qi
serviziindifferibili ed urgenti o sottoposti o termini di scodenzq.

12.Per le sole ottívitò produttive si roccomondo oltresì che siono límitoti ol
mossimo glí spostomentí qll'interno dei siti e contíngentoto I'occesso ogli
spozi comuni.

l3.ln relozione o quonto disposto nell'ombito deí precedenti punti commi l0
e I I si fovoriscono, limitotomente olle ottivitò produttive, intese tro
orgonizzozioni dotorioli e sindocoli.

.l4. 
Per tutte le ottivitò si invito ol mossimo utilizzo delle modolitò di lovoro
ogile.

15. È disposto il fermo delle ottívitò nei contíeri, previo concessione del
termine per lo messo in sicurezzo, fotti solví quelli relotivi ollo reolizozione
e monutenzione di strutture sonitorie e di protezione civile, ollo
monutenzione dello rete strodole, outostrodole, fenoviorio, del trosporto
pubblico locole, nonché quelli relotivi ollo reolizozione, monutenzione e
funzionomento degli oltri servizi essenziqli o per motivi di urgenzo o
sicurezzo.

ló.Sono chíuse tutte le strutture ricettive comunque denominote e sospeso
I'occoglienzo degli ospiti doll'entrotq in vigore del presente
provvedimento. Per gli ospiti giò presenti nello strutturo in tole momento
l'ospitolitò non può protrorsi oltre le 72 ore successive oll'entroto in vigore
del presente provvedimento. Lo presente disciplino si opplico onche oi
residence, ogli olloggi ogrituristici e olle locozioni brevi per finolitò
turistiche. È fotto solvo I'individuozione delle strutture che possono
permonere in servizio per esigenze collegote ollo gestione
dell'emergenzo (pernottomento di medici, isolomento di pozienti, ecc.)
ivi compreso Ílregolore esercizÍo dei servizi essenziqli.
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17.È vietoto I'occesso del pubblico oi porchi, olle ville, olle oree gioco ed oi
giordini pubblici. Non è consentito svolgere ottivitò ludico o ricreqtivo
oll'operto; Sono oltresì vietoii lo sport e le ottivitò motorie svolte
oll'operto, onche singolormente, se non neÍ pressi delle proprie obitozioni.
Nel coso di uscíto con I'onímole di compognio per le sue necessitò
fisíologiche, lo persono è obbligoto q rÍmqnere nelle ímmediote vicinonze
dellq residenzo o domicílio e comunque q distonzo non superiore q 2oO
metri, con obbligo di documentozione ogli orgoni di controllo del luogo
di residenzq o domícilio.

lS.Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e
disciplino in luoghi pubblici o privoli. Glí impiontÍ sportivi sono utilizobili, o
porfe chiuse, soltonto per le sedute dí ollenomento degli otleti
professíonísti e non professionÍsti, riconosciuti d'interesse nozionole dol
Comitoio Olimpíco Nozíonole ltoliono (CONI) e dolle rispeltíve
federozioni, in visto dello loro portecipozione oi giochi olimpici o o
mqnifestqzioni nozíonoli o internozionoli; resto consentito esclusivomente
lo svolgimento deglí eventi e delle competizioni sportíve orgonizzoti do
orgonismi sportívi internozionoli, oll'interno di impionti sportivi utilizzoti o
porte chiuse ovvero oll'operto senzo lo presenzo di pubblico; in tutti toli
cosi, le ossociozioni e le societò sportive, o mezo del proprio personole,
sono tenute od effettuore i controlli idonei o contenere il rischio di
diffusione del virus COVlDlg tro gli otletí, itecnici, idirigenti e tutti gli
occompognotori che vi portecipono.

'l9.Sono chiusi gli impionti nei comprensori sciistici.

20.Sono sospese le qttivitò di polestre, centri sportivi, píscine, centri notqtori,
centri benessere, centri termoli (fotto eccezione per I'erogozione delle
prestozÍoni rientrontí nei LEA), centri culturolí, centri socioli e centri
ricreotivi.

2l.Sono chiusi imusei e gli oltri istituti e luoghi dellq culturo di cui qll'ort. l0l
del codice deí beni culturoli e del poesoggío, di cui ol decreto legislotivo
22 gennoio 2O04, n. 42.

22.Sono operti i luoghi di culto e sospese le cerimonie civili e religiose, ivi
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comprese quelle funebri. L'occesso oi luoghí di culto è consentito in
formo contingentotq e nel rispetto delle misure necessorie o goronlire lo
distonzo disicurezo interpersonole di un metro.

23.Sono sospesi i servizi educotivi per I'infonzío di cui oll'orticolo 2 del
decreto legíslotivo l3 oprile 2017, n. ó5, e le ottivitò didottiche in presenzo
nelle scuole di ogni ordine e grodo, nonché dello frequenzo delle ottivitò
scolostiche e di formozione superiore, comprese le Universito e le
lstituzioni di Alto Formozione Artistico Musicole e Coreutico, di corsi
professionoli, moster, corsí per le professioni sonitorie e universitò per
onzioni, nonché i corsi professionoli e le ottivitò formotive svolte do oltri
enti pubblici, onche territorioli e locoli e do soggeiti privoti, fermo in ogní
coso lo possibilitò di svolgimento di ottivitò formotive o distonzo od
esclusione deí corsi per i medici in formozione speciolístico e dei corsi di
formozíone specífico in medicino generole, nonché delle ottivítò dei
tirocinonti delle professioni sonitorie. Al fine di montenere íl

distonziomento sociqle, è do escludersi quolsiosi oltrq formo di
oggregozíone oliernoiÍvo. Sono sospese le riunioni degli orgoni collegioli
in presenzo. Gli enti gestorí provvedono od ossícurore lo pulizio degli
ombíenti e gli odempÍmenti omministrotivi e contobili concernenti iservízi
educoiivi per l'ínfonziq richiomoti, non focentí porte di circoli didottici o
ístituti comprensivi.

24.Sono sospese le procedure concorsuoli pubbliche e privote qd esclusione
dei cosi in cui lo volutozíone dei condidoti è effettuoto esclusivqmente su
bqsi currículori ovvero in modolitò telemotico; sono inoltre esclusi dollo
sospensione i concorsi per il personole sonitorio, ivi compresi gli esomi di
Stoto e di obilítozione oll'esercizio dello professione di medico chÍrurgo, e
quelli per il personole dello protezione civile, í quoli devono svolgersi
preferibilmente con modolitò o distonzo o, in coso controrio, gorontendo
lo distonzq disicurezzo interpersonole di un metro .

25.Sono sospesí gli esomi di idoneitò di cui oll'orticolo l2l del decreto
legislotivo 30 oprile 1992, n. 285, do espletorsi presso gli uffici periferici
dello motorizzozione civile oventi sede nei territori di cui ol presente
orticolo. Con opposito provvedimento dirigenziole è disposto, in fovore
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dei condídoti che non honno potuto sostenere le prove d'esome in
rogione dello sospensione, lo prorogo dei termini previsti dogli orficoli l2l
e 122 del decreto legislotivo 30 oprile 1992, n. 285.

2ó.Sono sospesí i congedi ordinori del personole sqnitorio e lecnico, nonché
del personole le cuí ottívitò siono necessorie o gestire le ottivitò richieste
dolle unitò di crisi costituite o livello regionole.

27.Sono qdottote, in tutti i cosi possibilí, nello svolgimento di riunioni,
modolitò di collegomento dq remolo con portícolore riferimento o
strutture sonitoríe e socíosonitoríe, servizi dí pubblico utilitò e
coordínomenti ottivoti nell'ombíto dell'emergenzo COVID-l g, comunque
gorontendo il rispetto dello distonzo dí sicurezzo ínterpersonole di un
metro ed evitondo ossembromenti.

b) Le disposizioni di cui ollo presente ordinonzo producono effetto dol
22/03 / 2020 fino ol 1 5 /O4 / 2O2O.

c) Cioscuno per proprio competenzo è tenuÌo oll'opplicozione dello presente
ordinonzo.

d) Lo presente ordínonzo e pubblicoto sul Bolleltino Ufficiole dello Regione
Lombqrdio (BURL) e nel portole internet cJello Regione Lomborclio, pogíne
dedicote oll'emergenzo sonitorio Corono Virus - COVID l9 e trosmesso oi
Sindoci per I' ottuozione.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmoto dígitolmenfe oísensi delle vigenti disposizioni dilegge
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Allegato I

Commercio al dettaglio
Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio diprodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computeq periferiche, attrezzature per
le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
(codici ateco:47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in
esercizi specializzati (codice afeco: 47 .4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per I'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione
medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
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Allegato 2

Servizi alla persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attivita connesse


