
 
 

 

Circolare n. 52 del 25 novembre 2020 

 

 

NUOVA ORDINANZA VENETO: ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO 

 

 Il 24 novembre 2020 il Presidente della Giunta ha emanato una nuova ordinanza per il 

contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

 

Di seguito le regole attualmente in vigore:  

1. È obbligatorio l’uso della mascherina al di fuori della propria abitazione. L’abbassamento è 

consentito esclusivamente per il consumo di cibo, bevande o di tabacchi. In ogni caso deve 

essere limitato temporalmente alla consumazione e nel rispetto della distanza 

interpersonale minima di almeno un metro.  

In caso di inosservanza verrà sanzionato sia il trasgressore che il gestore dell’esercizio 

presso il quale avviene la violazione.  

 

2. Consentita l’attività sportiva nel rispetto dei due metri di distanza e di almeno un 

metro per ogni altra attività purché svolte lontano dai centri storici e delle vie 

principali delle città. 

 

3. L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo 

familiare.  

 

 



 
 

 

4. È vietato l’esercizio di commercio nella forma del mercato in aree all’aperto se non è 

possibile effettuare un controllo sulle presenze, sul rispetto delle distanze al fine di evitare 

assembramenti.  

 

5. È consigliato riservare le prime due ore di apertura dell’esercizio alle persone con più di 65 

anni. 

 

6. Dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, l'attività di somministrazione di alimenti e 

bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno 

dei locali. In alternativa, si può ricorrere all’asporto e alla consegna a domicilio purché la 

consumazione non avvenga nei pressi dei locali.  

 

7. Indici massimi di compresenza di clienti all’interno degli esercizi di commercio al dettaglio: 

a. fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente;  

b. da 41 mq a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati;  

c. sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq. 

Il gestore è obbligato ad esporre all’ingresso del locale, mediante apposita strumentazione, 

il numero massimo di persone che possono sostare all’interno contemporaneamente, e 

monitorare la presenza mediante “contapersone” o personale di vigilanza. 

 

8. Nei giorni prefestivi rimangono chiuse le strutture di vendita di grandi e medie 

dimensioni; nei giorni festivi è vietato qualsiasi tipo di vendita. Rimane sempre garantita 

la vendita negli alimentari, nelle farmacie, nelle parafarmacie, nelle tabaccherie e nelle 

edicole. 

 


