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Nuova Ordinanza Veneto n.151 del 12.11.2020 : le principali misure  

PREMESSE 

E’ stata pubblicata nuova ordinanza del veneto con validità a partire da domani 14 Novembre e fino al 22 

Novembre. Disponibili anche utili chiarimenti come da link che troverete in fondo pagina. 

Le principali misure in sintesi  

➢ L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 15 fino alle 18:00 (ora di chiusura), 

esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati. 

È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute 

degli esercizi che svolgono attività con somministrazione e secondo le modalità di cui sopra. 

 

➢ Nei giorni prefestivi e festivi gli esercizi di vendita con superficie di vendita superiore ai 400 metri quadri, sia con 

un esercizio unico, sia con più esercizi, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per 

la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.  

 

➢ Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche per gli esercizi con superficie di vendita inferire ai 400 metri 

quadri, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la 

vendita di generi alimentari.  

Le attività di ristorazione, quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie rimangono aperti  

 

➢ La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita 

 

➢ L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la 

necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni 

 

➢ È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata 

se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le 

seguenti condizioni minimali: 

a) per i mercati all'aperto, perimetrazione;  

b) un unico varco di accesso separato da quello di uscita;  

c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il 

controllo dell'accesso all'area di vendita;  

d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 

3.11.2020. 

 

➢ fortemente raccomandato ai negozi di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grande e medie strutture di 

vendita ai soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso. 

 

Link Testo Completo: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=433575 

Link Chiarimenti aggiornato ad oggi 13 Novembre: https://app.box.com/s/y69v8qa09uejqzwtqz3uz23g8vuz3gj1 

Un Cordiale Saluto 

Cordovado, 13 Novembre 2020                              DIEMME SAS  

                                                                                       Luigi De Monte 
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