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Pubblicata nel BUR 168 del 12 novembre l’Ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale contenente misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19. Ha effetto dal 13 novembre al 

22 novembre 2020. 

  

Queste le principali novità: 

 

 L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è 

consentito ad una sola persona per nucleo famigliare; 

 alle medie e grandi strutture commerciali  è suggerito 

riservare l’accesso dei soggetti con più di 65 anni nelle 

prime due ore di apertura; 

 dalle ore 15,00 bar e ristoranti possono somministrare 

cibo e bevande solo in posti a sedere.  

 

 

 Giorni festivi e prefestivi 

 Chiusi al sabato i centri commerciali e i complessi 

commerciali di media e grande struttura, ad 

eccezione per le farmacie, parafarmacie, alimentari, 

edicole e tabaccherie. 

 La domenica tutti gli esercizi commerciali rimangono 

chiusi, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, 

alimentari, edicole e tabaccherie, che restano aperti 
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31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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 Attività motoria 

 L'attività sportiva e motoria sono consentite nelle aree all’aperto e periferiche ma non nei 

centri storici cittadini né nelle località turistiche (mare, montagna, laghi) o nelle altre aree 

solitamente affollate. 

 

 

 Mercati all'aperto 

 I mercati all'aperto sono consentiti solo se i sindaci adottano un piano specifico di 

sicurezza: perimetrazione, un varco di accesso, uno di uscita e la sorveglianza. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE 
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