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Villa Minozzo, il 06/04/2020

Ordinanza Speranza-Bonaccini: in Emilia-Romagna prorogate al 13 aprile tutte le misure
ulteriormente restrittive
Il ministro della Salute, col presidente della Regione Emilia-Romagna, ha firmato una nuova
ordinanza che proroga fino al prossimo 13 aprile tutte le misure ulteriormente restrittive
rispetto a quelle valide per l’intero territorio nazionale adottate fino ad ora nella nostra
regione per contenere la diffusione del Coronavirus.
Si sintetizzano le conferme/novità previste dal documento:

• E’ sempre consentita la vendita di prodotti di qualsiasi genere ma solo se è prevista la
consegna a domicilio
• Confermata sospensione anche per le attività che prevedono somministrazione e consumo sul
posto o asporto (pizze al taglio/rosticcerie/gelaterie/pasticcerie..ecc) per le quali rimane consentito
solo servizio di consegna a domicilio, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie.

• Per le strutture ricettive e gli alberghi rimangono sospese le attività di accoglienza a fini
turistici
• Possono proseguire le attività collegate alla gestione dell’emergenza (ad esempio, pernottamento
di medici e infermieri) con attività di ristorazione consentita solo per gli ospiti che vi soggiornano
• Sono permesse le attività di manutenzione (degli impianti tecnologici e delle strutture) e di
sorveglianza

• Invariate le disposizioni per supermercati, medie e grandi strutture di vendita con aperture nei
prefestivi: consentite solo a farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita generi
alimentari, prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa e articoli di cartoleria.
• nei festivi SOSPESE TUTTE le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso ad
esclusione di farmacie e parafarmacie, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari,
sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche quelli
ricompresi nei centri commerciali
• Restano sospesi sempre tutti i mercati ordinari e straordinari

• è autorizzata la vendita, nel territorio nazionale ed estero, esclusivamente delle scorte di
magazzino di attività di impresa già sospese, con impiego di personale in lavoro agile, o, se
necessaria la presenza, con modalità organizzative che garantiscano le misure anti-contagio previste
nei protocolli per la sicurezza indicati dalle normative in vigore.
-> le imprese che avevano dovuto chiudere perché non strategiche ed essenziali ora possono
procedere alla vendita delle sole scorte presenti in magazzino (senza produrre nuova
merce) ossia vendere quello che è stoccato.
Come sempre, lo Studio rimane a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.
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