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Prot. n. 53 

Venezia, 24 aprile 2020 Gentile Cliente 

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 

N. 42 del 24 APRILE 2020 
 

VENDITA DI CIBO DA ASPORTO 

➢ è consentita la vendita di cibo da asporto, tutti i giorni della settimana, previa ordinazione on-line o 
telefonica, osservando le seguenti regole: 

 gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati devono essere dilazionati nel tempo; 
 deve essere rispettata la distanza di un metro tra i clienti; 
 i clienti devono essere provvisti di mascherina e guanti, in alternativa l’igiene delle mani 

deve essere garantito con idoneo prodotto igienizzante; 
 gestori e addetti devono essere dotati di mascherina e guanti; 
 resta confermata la norma della precedente ordinanza che prevede non si possa uscire 

dal proprio comune a meno che non sia il gestore che consegna a domicilio; 
➢ è sempre possibile la consegna a domicilio; 
➢ è invece sospesa ogni attività di consumo sul posto. 

 

ABBIGLIAMENTO BAMBINO E CALZATURE, PRODOTTI DI CARTOLERIE E LIBRERIE 

➢ è consentito il commercio di abbigliamento e calzature per bambini, nonché prodotti di cartolerie e 
librerie, anche in negozi che vendono altri prodotti, purché siano delimitate le attività sospese e non 
venga effettuata la vendita in negozio di prodotti diversi da quelli sopra indicati. 

 

MERCATI 

➢ nei mercati, oltre ai prodotti alimentari, è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di 
abbigliamento e calzature per bambini. 

 

FIORERIE 

➢ è confermata l’apertura delle fiorerie. 
 

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO EDILIZIO E SU IMBARCAZIONI 

➢ sono consentite le attività sul patrimonio edilizio esistente previste dall’art. 6 e 6 bis del DPR 380/2001: 
a titolo indicativo si tratta di opere di manutenzione ordinaria, installazione di pompe di calore, le opere 
di pavimentazione esterna….; 

➢ sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di 
manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna 
delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria. 

 
Tenetevi aggiornati, visitate il sito www.confcommercioveneziaterraferma.it 
 
Cordiali saluti.  

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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