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Prot. n. 37/2021 

Venezia, 13/03/2021 

Decreto- Legislativo 30 del 13 marzo 2021 

Ordinanza Ministero della salute del 12 Marzo 2021 
IL VENETO IN ZONA ROSSA DAL 15 AL 28 MARZO 

 

Si comunica che è stato emanato il Decreto – Legge del 12 Marzo 2021, che detta “Misure urgenti per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19”, introducendo tra le altre, le seguenti misure 

di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale:  

 

Le misure di contenimento previste per le singole zone sono le seguenti: 

 

- Dal 15 Marzo al 2 Aprile 2021 e nella giornata del 6 Aprile 2021, nelle Regioni che si collocano in zona Gialla, 

si applicano le misure previste per la zona Arancione;  

 

- Dal 15 Marzo al 6 Aprile 2021 le misure previste per la zona rossa si applicano in tutti i territori nei quali 

l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati 

validati dall’ultimo monitoraggio disponibile;  

 

- Dal 15 Marzo al 6 Aprile 2021, i presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome, possono disporre 

l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nonché misure maggiormente restrittive: 

* nelle provincie in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;  

* nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia 

grave;   

 

- Dal 15 Marzo al 2 Aprile 2021 e nella giornata del 6 Aprile 2021 nelle Regioni in cui si applica la zona arancione 

è consentito lo spostamento in ambito comunale verso una sola abitazione privata, una vola al giorno, in un arco 

temporale compreso tra le 5.00 e le 22.00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, 

oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non 

autosufficienti conviventi;  

 

- I giorni 3, 4 e 5 Aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano 

in zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui alla zona rossa. Nei medesimi giorni è 

consentito lo spostamento in ambito regionale nelle modalità indicate al punto precedente. 

 

Si comunica che il Ministero della salute, con Ordinanza del 12/03/2021, ha classificato la Regione Veneto in 

ZONA ROSSA (art. 38- Capo V, DPCM del 2 Marzo 2021). 

 

Le misure di zona rossa si applicano dal giorno 15 Marzo 2021 per un periodo di 15 giorni. 

 

Si riassumono di seguito le principali restrizioni applicate in ZONA ROSSA:    

 

- restano in vigore le misure di prevenzione in merito all’utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie 

(mascherine), al distanziamento interpersonale ed ai comportamenti di prevenzione generali; 

- sono vietati gli spostamenti anche all’interno dei comuni, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, di 

salute e necessità; resta sempre consentito il rientro presso la propria abitazione e per assicurare lo svolgimento 
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dell’attività didattica nei limiti in cui è consentita. Tali spostamenti sono consentiti solo in fascia oraria dalle 5.00 

alle 22.00;  

- resta possibile la chiusura parziale o totale di piazze, strade o altri luoghi dove si possano creare assembramenti; 

- in tutti gli esercizi commerciali e gli uffici aperti al pubblico la cui apertura è consentita, all’ingresso deve 

essere esposto un cartello con il limite massimo di persone ammesse contemporaneamente;  

- le riunioni e i corsi di formazione devono essere svolte a distanza, salvo la possibilità di eseguire riunioni in 

presenza ma non aperte al pubblico e i corsi formazione in materie specifiche (es. medicina, ecc…), seguendo le 

misure di prevenzione indicate nelle linee guida di settore;  

 

Attività commerciali:  

- le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita alimentari e di prima necessità 

individuate nell’allegato 23, sono sospese nei negozi di vicinato, nelle medie e grandi strutture di vendita e nei 

centri commerciali; 

- sono chiusi i mercati, salvo la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici; 

- restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie; 

- sono sospese le attività di servizi alla persona diverse da quelle indicate nell’allegato 24;  

 

Servizi della ristorazione:  

-  sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su 

base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli di settore e linee guida di prevenzione; 

- la consegna a domicilio resta sempre consentita senza limitazioni; 

- l’attività d’asporto è consentita fino alle ore 22:00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del 

locale. Per i BAR l’asporto è consentito fino alle ore 18.00; 

- restano aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e 

E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto 

della distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 

- le strutture ricettive rimangono aperte secondo le linee guida applicabili del settore, eseguendo attività di 

ristorazione solo per i clienti che alloggiano in albergo;  

- gli uffici aperti al pubblico (privati e gli studi professionali) sono aperti svolgendo le attività in accordo alle linee 

guida applicabili nel proprio settore; 

- sono chiuse piscine, palestre, cinema, teatri, sale da concerto, live-club, parchi giochi, parchi tematici e 

discoteche;  

- sono chiusi i centri benessere e strutture termali, ad eccezione delle strutture che svolgono servizi essenziali 

di riabilitazione e assistenza nella terapia medica (seguendo le disposizioni delle linee guida di settore applicabili); 

- sono chiuse sale slot, giochi, bingo e scommesse anche se posizionati all’interno di altri locali; 

- rimangono aperti seguendo le misure di prevenzione indicate nei protocolli di settore applicabili: noleggio 

veicoli e altre attrezzature, benzinai, lavanderie, tintorie, onoranze funebri, agenti di commercio, 

trasportatori, grossisti, banche, assicurazioni, settore agricolo, zootecnico e relativa filiera di beni e servizi;   

- sono sospese le manifestazioni fieristiche, convegni, congressi, eventi/competizioni sportive con il pubblico, 

centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste (anche conseguenti a cerimonie civili e religiose), sagre e fiere.   

 

E’ fortemente raccomandato l’utilizzo delle modalità di lavoro agile da parte dei Datori di lavoro privati. 

 

Cordiali saluti.  

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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Allegato 23 

 

Commercio al dettaglio 

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande 

(ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti 

vari)  

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, 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), 

ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione  

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati  

• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi 

specializzati (codice ateco: 47.4)  

• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e 

piastrelle) in esercizi specializzati  

• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  

• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio  

• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati  

• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati  

• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  

• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio  

• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati  

• Commercio al dettaglio di biancheria personale  

• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati  

• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori  

• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati  

• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e 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 cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati 

• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti  

• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati  

• 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 articoli funerari e cimiteriali 

• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, 

bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e 

calzature per bambini e neonati 

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per 

corrispondenza, radio, telefono  

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici  
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Allegato 24 

Servizi per la persona 

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  

• Attività delle lavanderie industriali  

• Altre lavanderie, tintorie  

• Servizi di pompe funebri e attività connesse 

 


