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- E’ consentito il commercio di Fiori e Piante a domicilio esclusivamente negli ipermercati e
supermercati;
- E’ consentito il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici presenti all’interno
di uffici e attività che possono in base ai provvedimenti statali continuare a restare in funzione;
- E’ consentito il commercio di generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici effettuato per
mezzo di distributori ovunque collocati;
- E’ consentita la consegna a domicilio per tutte le categoria merceologiche, purché avvenga nel
rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento, sia per il trasporto, evitando altresì
che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
- E’ consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione, radio di tutte le
categorie merceologiche.
- Sono consentite le attività di cura e manutenzione del verde limitatamente alla manutenzione
dei parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle
stesse aree.
Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze n. 514 del 21.3.2020,
n. 515 del 22.3.2020 e n. 517 del 23.3.2020.
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All’ordinanza Regionale n. 521/2020 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

Class.: 10.1

U

(Ordinanza R.L. 522 del 06/04/2020 valida fino a tutto il 13/04/2020)
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INTEGRAZIONI E MODIFICHE
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE
DELL’EMERGENZA COVID19

