
VENETO: ORDINANZA REGIONALE 151 DEL 12 NOVEMBRE 2020 

 

In base all’Ordinanza n.151 del 12-11-20 e in base ai chiarimenti pubblicati sempre dalla Regione Veneto, si precisa 

quanto segue: 

ATTIVITA’ COMMERCIALI 

• L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva 

la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età 

inferiore a 14 anni. 

• È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie 

strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell'esercizio 

stesso. 

• Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, 

comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico: 

o la media struttura di vendita è l’esercizio commerciale singolo o l’aggregazione di più esercizi 
commerciali, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2500 metri quadrati. 

o le grandi strutture di vendita sono quelle con superficie superiore ai 2500 metri quadrati. 

• Indifferentemente dalla superficie rimangono sempre aperti esercizi per la vendita di generi alimentari, le 
farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. 

• Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area 

pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi 

alimentari.  

• La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata. 

 

ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI 

• 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, su posti regolarmente 

collocati.  

• Le gelaterie possono servire gelati da passeggio ma i clienti non si devono assembrare davanti all’esercizio, 

pertanto si devono allontanare dal locale. 

  



TABELLA APERTURE /CHIUSURE SABATO E DOMENICA  

TIPOLOGIA DI VENDITA / 
NEGOZIO 

SABATO DOMENICA 

FARMACIE APERTO APERTO 

PARAFARMACIE APERTO APERTO 

TABACCHERIE APERTO APERTO 

EDICOLE APERTO APERTO 

GENERI ALIMENTARI APERTO APERTO 

OTTICA superficie minore di 
250 mq 

APERTO CHIUSO 

OTTICA superficie maggiore 
di 250 mq 

CHIUSO CHIUSO 

FIORI E PIANTE superficie 
minore di 250 mq 

APERTO CHIUSO 

FIORI E PIANTE superficie 
maggiore di 250 mq 

CHIUSO CHIUSO 

PRODOTTI PER CANI E GATTI 
superficie minore di 250 mq 

APERTO CHIUSO 

PRODOTTI PER CANI E GATTI 
superficie maggiore di 250 
mq 

CHIUSO CHIUSO 

SERVIZI ALLA PERSONA 
(PARUCCHIERI, ESTETISTI) 

APERTO APERTO 

CONCESSIONARI DI AUTO 
superficie minore di 250 mq 

APERTO CHIUSO 

CONCESSIONARI DI AUTO 
superficie superiore di 250 
mq 

CHIUSO CHIUSO 

LAVANDERIE APERTO APERTO 

LOCALI DI VENDITA AL 
DETTAGLIO con superficie 
minore ai 250mq, sopra non 
menzionati 

APERTO CHIUSO 

LOCALI DI VENDITA AL 
DETTAGLIO con superficie 
superiore ai 250mq, sopra 
non menzionati 

CHIUSO CHIUSO 

 

 

 


